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COMITATO TECNICO PARITETICO 
 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

ALLEGATO A 
COMITATO TECNICO PARITETICO 

Protocollo di Intesa tra MIC-MITE e Regione Basilicata 
Verbale della seduta del 1° marzo 2022 

 

Il giorno 1° marzo 2022 alle ore 9.30, presso la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 

dell’Energia della Regione Basilicata in via V. Verrastro 5, Potenza si è riunito il Comitato Tecnico Paritetico 

(art. 5 – Protocollo di Intesa tra MIC-MITE-Regione Basilicata), presieduto dal Direttore Generale, dott.ssa 

Liliana Santoro, previa convocazione via PEC (r_basili.AOO_Dip.Ambiente.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0005315.24-02-2022), per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. identificazione delle aree agricole di valore strategico: carta della capacità di uso dei suoli; 

2. attività di delimitazione e rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera l); 

– vulcani (modifica); 

3. attività di delimitazione e rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera 

m); – zone di interesse archeologico (integrazioni); 

4. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione: 

Il Presidente del CTP, dott.ssa Liliana Santoro, Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e 

dell’Energia ed i membri effettivi del Comitato Tecnico Paritetico: 

 il Segretario Regionale f.f. del MIC per la Basilicata, dott. Luigi Walter Alfredo Vita (in collegamento 

streaming); 

 il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, dott.ssa Luigina Tomay; 

 il rappresentante della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC, arch. Rocco 

Rosario Tramutola (in collegamento streaming); 

 il rappresentante della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MITE, arch. Giorgia 

Coviello (in collegamento streaming); 

 il rappresentante della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, arch. Anna 

Abate; 

 il rappresentante della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, ing. Vincenzo 

Zarrillo; 

Sono altresì presenti i tecnici del gruppo di lavoro del PPR: 
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 per la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia: arch. Carla Ierardi, dott. Antonio 

Romano, arch. Angelino Mazza, dott. Antonello Azzato, dott. Antonio Di Gennaro (in collegamento 

streaming); 

 per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata: dott. Francesco Tarlano, 

dott.ssa Sabrina Mutino, dott.ssa Simonetta Montonato (in collegamento streaming). 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Angelino Mazza della Direzione Generale 

dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia. 

 

In ottemperanza alle misure disposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, il Comitato si 

tiene in videoconferenza avvalendosi della Piattaforma “Microsoft Teams” tramite una “stanza virtuale” 

dedicata.  

Ai partecipati è stata trasmessa l’“Informativa sul trattamento dei dati personali” per la partecipazione al 

suddetto Comitato Tecnico Paritetico, prima dell’avvio ai lavori è stata richiesta e verbalizzata la 

“dichiarazione di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (in particolare in 

riferimento ai diritti riconosciuti dal medesimo Regolamento) e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate 

nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi 

espresse” 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro, verificata la presenza del numero legale ai sensi 

dell’art. 6 comma 6) del Disciplinare Attuativo del Protocollo di Intesa rep. 180 del 13/06/2017, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro, introduce i lavori. Informa i presenti sullo stato di 

avanzamento della elaborazione del PPR rispetto all’ultima seduta del Comitato del 22 luglio 2021. Si 

dichiara soddisfatta dell’avanzamento del lavoro e ringrazia il coordinatore tecnico ed il gruppo tecnico 

dedicato. 

Presenta il lavoro intenso degli ultimi mesi che riguarda, in particolare, l’aggiornamento dei beni 

paesaggistici, lo sviluppo delle analisi e progetto del territorio rurale e di ulteriori temi previsti nel 

Documento Programmatico. 
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Sottolinea l’importanza del rapporto di collaborazione tra le amministrazioni che compongono il Comitato 

Tecnico orientato alla produzione congiunta del piano come strumento indispensabile di governo di 

situazioni ed interessi spesso confliggenti; pertanto, auspica che le valutazioni e le validazioni dei prodotti 

che saranno presentati siano frutto di un sereno e proficuo confronto. 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro dà avvio ai lavori del CTP. Illustra i punti all’O.d.G. e 

passa la parola al coordinatore tecnico del PPR, arch. Anna Abate, per l’introduzione del primo punto 

all’O.d.G.. 

 

L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 1 dell’O.d.G. “identificazione delle aree 

agricole di valore strategico: carta della capacità di uso dei suoli”.  

Evidenzia che sono posti all’attenzione del CTP la Carta della capacità d’uso dei suoli e i relativi Criteri 

metodologici. Questo lavoro arricchisce e completa il tematismo della caratterizzazione agro-forestale e 

rurale del territorio di Basilicata e risponde a due obiettivi specifici: 

- la salvaguardia della risorsa suolo, anche come paesaggio non visibile, aspetto richiamato in altri incontri 

del CTP (vedasi verbale del 7/10/2020); 

- la dotazione di uno strumento cartografico utile a supportare la valutazione delle localizzazioni di 

impianti FER in aree agricole, con specifico riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida 

“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti 

di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010” contenute nell’Allegato A alla detta legge. In 

detto allegato, tra le Aree e Siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, 

riconducibili alla macroarea tematica 3. AREE AGRICOLE sono inclusi al punto 3.2. i Territori 

caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo. La Carta proposta alla validazione del CTP, pertanto, 

potrà essere utilizzata per le valutazioni di che trattasi.  Passa la parola al dott. Antonio Di Gennaro e al 

dott. Antonello Azzato, consulenti per la redazione del PPR, per l’illustrazione a video della carta della 

capacità di uso dei suoli e la relativa metodologia per la sua costruzione.  

 

Il dott. Antonio Di Gennaro, consulente del Formez PA, illustra a video i risultati del lavoro svolto per la 

definizione, all’interno del PPR, della Carta della capacità d’uso dei suoli della Basilicata, così come 

sintetizzati nel documento già trasmesso ai membri del CTP. In particolare, evidenzia i diversi aspetti dei 

criteri utilizzati ai fini della costruzione della carta, con riferimento ai seguenti temi: l’importanza dei suoli 
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agricoli nella loro dimensione di risorsa multifunzionale alla base dei paesaggi, degli ecosistemi e della vita 

delle comunità; la capacità delle terre di garantire nel tempo un’ampia gamma di produzioni agricole; la 

importanza dei suoli di prima e seconda classe strategici per la tutela effettiva dei paesaggi rurali, in quanto 

risorsa disponibile in quantità limitata e non riproducibile; la rilevanza per le gestione sostenibile della 

riserva di suoli regionali a più elevata capacità produttiva per la localizzazione di impianti FER. Infine, 

presenta la carta ed illustra i criteri utilizzati per cartografare distintamente le classi di capacità d’uso dei 

suoli sulla base di criteri sito-specifici con l’obiettivo di identificare, stimare e valutare a scala regionale la 

base di suoli di più elevata potenzialità produttiva. 

 

Interviene il dott. Antonello Azzato, consulente del Formez PA, che illustra a video l’approccio 

metodologico e gli strumenti utilizzati per l’identificazione dei suoli di più elevata potenzialità produttiva 

della Basilicata, così come già precedentemente rappresentati dal dott. Di Gennaro e riportati nel rapporto 

tecnico trasmesso ai membri del CTP. In particolare, evidenzia i diversi aspetti del lavoro svolto, con 

specifico riferimento: alla raccolta ed elaborazione delle cartografie tematiche di base, funzionali alla 

identificazione della capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali sulla base di criteri sito-specifici; alle 

fasi che hanno caratterizzato la identificazione delle classi di capacità d’uso dei suoli; alla procedura 

implementata in ambiente GIS; agli esiti delle elaborazioni eseguite sia attraverso la rappresentazione 

cartografica della carta della capacità d’uso dei suoli che alle statistiche di sintesi dei dati processati. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento sul lavoro svolto che si presenta in 

forma molto consolidata. Chiede chiarimenti sul potenziale utilizzo di queste aree rispetto a determinati usi 

produttivi di tipo diverso da quello agricolo e sottolinea come, lo studio presentato sotto questo profilo, 

meriti ancora una ulteriore fase di approfondimento conoscitivo. Evidenzia come alcune classi di areali (I-II 

in particolare) rappresentano anche le aree più a rischio dove si stanno concentrando la maggior parte degli 

impianti FER. Chiede se la seduta odierna è finalizzata esclusivamente all’approvazione dei criteri adottati 

per l’elaborazione del documento o anche del medesimo presentato ad integrazione e completamento del 

quadro conoscitivo del piano. 

 

Interviene l’arch. Anna Abate a chiarire che all’OdG sono posti sia i Criteri metodologici utilizzati per la 

costruzione della cartografia sia la Carta stessa con l’obiettivo di fornire uno strumento per le successive 

valutazioni di idoneità o meno di alcune categorie di aree agricole ad accogliere gli impianti da FER. 
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Evidenzia, infatti, che a pag. 4 dei Criteri è posto in rilievo che la Carta può aiutare la valutazione degli 

impatti delle FER in aree agricole caratterizzate da suoli ad alta capacità d’uso che, data la loro qualità ed 

importanza, si dovrebbero utilizzare per la filiera alimentare. 

 

Interviene l’arch. Giorgia Coviello che esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro sul documento 

per identificazione delle aree agricole di valore strategico e la relativa carta della capacità di uso dei suoli, 

reso ancora più chiaro dalla presentazione del dott. Di Gennaro. Condivide la nuova versione della 

classificazione presentata in sede rispetto a quella inviata nei documenti allegati all’O.d.G. Comunica che 

con il recepimento della Direttiva Comunitaria RED II è stato istituito un Comitato Tecnico Interministeriale 

(MITE e MIPAAF) con compiti di definire le aree idonee all’istallazione delle FER. Evidenzia che questo tipo 

di strumento presentato oggi ha una sua validità e chiede di presentarlo in sede del gruppo di lavoro 

interministeriale per il recepimento della Direttiva RED II che avrà il compito di definire delle specifiche 

linee guida sulle aree idonee rivolte a tutte le Regioni italiane. Ritiene che questo strumento debba essere 

tradotto in termini più specificatamente paesaggistici. Sottolinea la diversità degli impianti FER e come 

questi possono avere impatti differenti; infine cita, ad esempio il caso delle serre fotovoltaiche che sono  

alte fino a 5 metri dal suolo e hanno degli impatti diversi dal fotovoltaico a terra. Un altro tipo di impianto 

che bisogna considerare è quello degli impianti fotovoltaici ad inseguimento. 

 

Interviene la dott.ssa Liliana Santoro che esprime apprezzamento per la proposta dell’arch. Coviello 

sull’utilizzo del lavoro da parte del Comitato Tecnico Interministeriale con compiti di definire le aree idonee 

all’istallazione delle FER. 

 

Interviene l’arch. Anna Abate che esprime condivisione sul lavoro presentato. 

 

Interviene la dott.ssa Luigina Tomay che esprime apprezzamento sul lavoro svolto, che restituisce una 

visione molto articolata dei territori della Basilicata. Ritiene che questo strumento possa essere un ottimo 

supporto per gli orientamenti che il PPR indicherà per lo sviluppo del territorio. Sottolinea inoltre come lo 

studio della capacità d’uso dei suoli aiuti a comprendere anche le scelte insediative fatte in antico nel 

territorio della Basilicata come, ad esempio, la predilezione della fascia costiera ionica, più produttiva dal 

punto di vista agricolo, da parte delle colonie greche, a fronte delle aree più interne dove le dinamiche 
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dell’insediamento hanno risposto a logiche legate ad altre risorse (ad esempio silvo-pastorali) e al controllo 

delle vie di collegamento interne.  

 

Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri metodologici e la 

Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali della Regione Basilicata di cui all’Allegato 2. 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro presenta il secondo punto all’O.d.G. e passa la parola al 

coordinatore tecnico del PPR, arch. Anna Abate, per la sua introduzione. 

 

L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 2 dell’O.d.G.: attività di delimitazione e 

rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera l); – vulcani (modifica). Precisa che 

questa attività già è stata oggetto di validazione del CTP nella seduta del 27 novembre 2018. Con la 

consulenza scientifica del prof. Schiattarella di UNIBAS la perimetrazione in precedenza validata è stata 

revisionata in qualche punto dell’apparato vulcanico, senza modificare i Criteri Metodologici approvati. 

Sottolinea che con la delimitazione di questo bene paesaggistico si è quasi prossimi al completamento delle 

delimitazioni dei Beni Paesaggistici ex art. 142 del Codice. Passa la parola al prof. Schiattarella di UNIBAS 

per l’illustrazione a video delle modifiche apportate alla perimetrazione del bene.  

 

Interviene il prof. Marcello Schiattarella che sottolinea come i cambiamenti apportati alla perimetrazione 

sono di lieve entità. Presenta a video l’oggetto vulcano Vulture nella dinamica territoriale regionale e 

dell’Italia centrale e meridionale. Illustra la proposta di modifica della perimetrazione dell’area che ha 

permesso una organizzazione del bene più consona alle proprietà morfostrutturali di quest’area. Mostra a 

video un confronto tra le due delimitazioni al fine di evidenziare le differenze illustrandone i contenuti. 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro chiede ai membri del CTP di esprimersi sulla nuova 

proposta di delimitazione dell’area vulcano Vulture di cui all’articolo 142 comma 1 lettera l). 

 

Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida l’attività di delimitazione 

e rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera l); – vulcani (modifica) di cui 

all’Allegato 3. 
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Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro presenta il terzo punto all’O.d.G.: attività di 

delimitazione e rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera m); – zone di interesse 

archeologico (integrazioni). Passa la parola all’arch. Anna Abate per la sua introduzione. 

 

L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 3 dell’O.d.G.: attività di delimitazione e 

rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera m); – zone di interesse archeologico 

(integrazioni). Precisa al Comitato che non sono state trasmesse le Cartografiche e le Relazioni scientifiche 

di accompagnamento alle proposte di delimitazione di due areali: Ager Venusinus e Ager Potentinus per cui 

anticipa che le stesse saranno riposte all’attenzione di un nuovo CTP da convocare. Passa la parola alla 

dott.ssa Luigina Tomay per la loro illustrazione. 

 

La dott.ssa Luigina Tomay precisa che non è stata distribuita nessuna rappresentazione cartografica in 

quanto le proposte sono ancora in fase di studio. Ricorda che il CTP si è già espresso su alcune proposte di 

perimetrazione delle aree di interesse archeologico e che i criteri metodologici seguiti hanno tentato di 

uniformare i parametri valutati al fine di sviluppare un lavoro specifico sulle diverse aree. Nell’ambito di 

questo approfondimento è stata rivista la perimetrazione dell’ager venusinus, andando a valorizzare 

elementi morfologici e orografici come corsi d’acqua e salti di quota che definiscono un comprensorio più 

omogeneo. Rimane distinto il corridoio dell’Appia, che rappresenta il percorso in terra lucana dell’antica via 

consolare. In merito all’ager potentinus ricorda che il criterio di individuazione è legato a un insediamento 

antico importante di epoca lucana che si struttura in due nuclei fondamentali: il sito di Serra di Vaglio con la 

necropoli in località Braida e il Santuario lucano confederale di Rossano di Vaglio. Anche in questo caso la 

delimitazione del perimetrale ha tenuto conto sia degli elementi morfologici del territorio sia delle 

emergenze insediative e delle percorrenze antiche, nell’ambito delle quali spicca in questo caso la rete dei 

tratturi che convergono verso il centro di Vaglio. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che ricorda che il CTP si è già espresso sulla perimetrazione di 

alcuni areali di interesse archeologico e pertanto chiede che vengano chiarite le motivazioni su cui sono 

basate le modifiche e le riflessioni sulle medesime delimitazioni. Ritiene comunque che gli areali già validati 

debbano essere oggetto di specifici provvedimenti ricognitivi con l’avvio dell’iter formale ex art. 138 del 

Codice per la loro emanazione. Per il quadro complessivo evidenzia che si potrebbe anche pensare a un 

ulteriore passaggio in CTP. 
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Interviene l’arch. Anna Abate ad evidenziare che, nel procedere a studiare ulteriori aree da proporre come 

Beni Paesaggistici ex art. 142 comma 1 lett. m) sia con l’Università della Sorbonne di Parigi (Ager 

Potentinus) sia con e l’UNIBAS (Ager di Policoro, Satriano, ecc.) è emersa la necessità di uniformare 

l’impostazione del riconoscimento di paesaggi che, a partire dalla riconosciuta valenza e conoscenza 

archeologica, possano essere qualificati come beni di paesaggio. Esprime la opportunità di approfondire i 

criteri metodologici approvati con l’attenzione ad evitare ipotesi di delimitazione troppo ampie come si è 

fatto per le cinque aree denominate “Ager Venusinus” fortemente contestate per illogicità ed 

irragionevolezza anche in sede giurisprudenziale o come si è proceduto per il vasto Ager Grumentinus.  

Ritiene, infatti, che affinché non si proponga una operazione solo intellettuale occorrerebbe proporre 

delimitazioni basate su documentazione quanto più possibile specifica di quelle che sono le testimonianze 

archeologiche del territorio e delle aree dove esse si addensano, avere cioè schede di dettaglio dei contesti di 

giacenza individuati puntualmente, su cui basare la delimitazione di paesaggi insediativi antichi. 

Probabilmente è anche il caso di gerarchizzare i dati archeologici laddove presenti negli ambiti studiati e 

specificarne la tipologia tra materiali fittili e strutture murarie o altro.  

 

Interviene la dott.ssa Luigina Tomay che evidenzia come, rispetto alla proposta già validata dal CTP, la 

delimitazione dell’ager venusinus oggi presentata sia frutto di un lavoro in progress che si sta portando 

avanti su tutto il territorio lucano, approfondendo di volta in volta gli elementi storici, archeologici e 

paesaggistici maggiormente caratterizzanti le diverse aree della regione. Nel caso specifico oltre 

all’individuazione del corridoio dell’Appia come areale a sé stante si è proceduto a perimetrare l’ager della 

città romana di Venosa valorizzando gli aspetti morfologici e orografici in stretta connessione con le 

emergenze archeologiche note. Alla cartografia sarà allegata una relazione scientifica che illustrerà 

approfonditamente la nuova proposta di perimetrazione. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che evidenzia come, per quanto attiene alla individuazione e 

delimitazione delle zone di interesse archeologico, l’indirizzo ministeriale consolidato, nonostante il 

carattere di ope legis dei medesimi, sia quello di emanare specifici provvedimenti ricognitivi di vincolo, 

simili a quelli dichiarativi tipici dei Beni Paesaggistici non ope legis. Sottolinea che il provvedimento di 

vincolo ovviamente potrebbe essere una opzione possibile a cui sarebbe utile e opportuno pervenire per 

snellezza e per tempistica procedurale rispetto ai tempi di approvazione del PPR. L’ipotesi è che, avendo il 

CTP già validato i cosiddetti “macro ambiti di studio”, si potrebbe ora procedere alla formalizzazione degli 
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specifici provvedimenti per il riconoscimento dei rispettivi sub-ambiti, senza aspettare l’iter di 

approvazione del Piano. 

 

Il Presidente del Comitato, dott.ssa Liliana Santoro ribadisce che l’interesse primario per la Regione è 

quello di chiudere in tempi certi la redazione del PPR a tutela dell’intero territorio regionale. Ricorda che 

l’Amministrazione Regionale è pienamente cosciente che la redazione del PPR è da ritenersi un lavoro in 

progress e nello specifico, data la complessità rilevata per le delimitazioni aree ex art. 142. Propone ai 

membri del CTP un ulteriore approfondimento sulle attività di delimitazione e rappresentazione delle aree 

di cui all’articolo 142 comma 1 lettera m) presentate in sede odierna. 

 

Dopo attenta valutazione il Comitato ad unanimità decide di effettuare un ulteriore approfondimento ed 

aggiornamento relativamente al punto 3 dell’O.d.G.: attività di delimitazione e rappresentazione delle 

aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera m); – zone di interesse archeologico (integrazioni). Il CTP resta 

in attesa della consegna delle relazioni scientifiche relative a: ager venusinus e ager potentinus (areale di 

Vaglio).  

 

Il Presidente del Comitato, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

 

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti: 

1. foglio presenze - allegato 1 al Verbale; 

2. criteri metodologici per la redazione della carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e 

forestali della Regione Basilicata - allegato 2 al verbale; 

3. attività di delimitazione e rappresentazione delle aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera l); – 

vulcani (modifica) - allegato 3 al verbale. 

 

Il presente verbale consta di pag. 9. 

 
 
Il Segretario Verbalizzante 

  f.to arch. Angelino Mazza 
Il Presidente del Comitato 

 f.to dott.ssa Liliana Santoro 



    

 

COMITATO TECNICO 
PARITETICO 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

ALLEGATO 1 

Comitato Tecnico Paritetico 
Art. 5 – Protocollo di Intesa tra MIC-MITE e Regione Basilicata 

Riunione del 1° MARZO 2022 – ore 9.30 
 

ENTE NOME E COGNOME MAIL FIRMA 
Direzione Generale dell’Ambiente, del 

Territorio e dell’Energia Liliana Santoro liliana.santoro@regione.basilicata.it  IN SEDE 

Segretariato Regionale del MIC per la 
Basilicata Luigi Walter Alfredo Vita luigialfredowalter.vita@beniculturali.it   IN STREAMING 

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata 
Luigina Tomay luigina.tomay@beniculturali.it     IN SEDE 

Direzione Generale Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio del MIC Rocco Rosario Tramutola roccorosario.tramutola@beniculturali.it  IN STREAMING 
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A cura di: Di Gennaro Antonio, Azzato Antonello 

1 Premessa 

L’obiettivo delle analisi per la valutazione della capacità d’uso dei suoli della Basilicata è quello di 
identificare, stimare e valutare a scala regionale la base di suoli di più elevata potenzialità 
produttiva. Questi suoli rappresentano la risorsa strategica per il settore agroforestale della 
Basilicata. In una regione con un territorio prevalentemente montuoso e collinare, con una 
attitudine silvo-pastorale predominante, il patrimonio di suoli agricoli a più elevata fertilità 
costituisce una base di risorse estremamente limitata, da considerarsi non rinnovabile. Dalla 
disponibilità e dalla qualità di questi suoli dipendono grandemente le filiere agricole regionali. 

L’analisi riveste un particolare significato valutativo e programmatico. L’esigenza stringente di dar 
corso alla transizione ecologica e energetica a scala di Paese dà inevitabilmente origine a una 
intensa domanda di nuove aree per la localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili 
(FER). Tale domanda è orientata anche all’utilizzo di suoli agricoli.  

La valutazione degli impatti della destinazione di aree agricole per la localizzazione di impianti FER 
è oggettivamente complessa. Tanto più per l’affermarsi di soluzioni tecnologiche innovative – vedi 
l’agrivoltaico – che conciliano in qualche misura la produzione energetica con la prosecuzione 
delle attività agricole e pastorali. E’ bene chiarire che, allo stato, in Italia, queste tecnologie sono 
ad uno stato iniziale di applicazione. Nei Paesi che hanno già provveduto a regolamentare 
l’agrivoltaico, l’autorizzazione degli impianti è condizionata alla dimostrazione che la loro 
collocazione sui suoli agricoli comporti una diminuzione delle produzioni non superiori al 10-20% 
rispetto a quelle ordinarie. Ad ogni modo, l’impatto paesaggistico di queste soluzioni, che 
richiedono l’installazione dei pannelli ad un’altezza di 5-6 metri dal suolo, è solitamente maggiore 
rispetto agli impianti fotovoltaici tradizionali al suolo. 

Gli impianti fotovoltaici al suolo sottraggono invece completamente la superficie impegnata dai 
pannelli alla produzione agricola, almeno per la durata del ciclo di vita dell’impianto. Si tratta in 
linea teorica di impianti reversibili che, contrariamente a quanto pure è stato paventato nel 
dibattito pubblico, non comportano una degradazione della capacità produttiva dei suoli, se non 
nei punti effettivamente interessati dalla realizzazione delle opere di sostegno e di allaccio. Resta 
il fatto che l’allaccio alla rete principale costituisce una parte non irrilevante del costo e dello 
sforzo complessivo di avviamento, venendo a rappresentare in molti casi, di fatto, una sorta di 
“invariante strutturale”, la cui presenza potrà indirizzare verso scelte di revamping, anziché di 
smontaggio, rimozione e ripristino dell’attività agricole precedente. In altri termini, la reversibilità 
di queste scelte localizzative non può considerarsi completa. 

La coerenza e la vitalità dei paesaggi rurali regionali è pure influenzata degli aspetti socio-
economici che la scelta di localizzare le FER su suoli agricoli comporta. L’indennizzo annuo per il 
possessore di suoli agricoli che mette a disposizione questi ultimi per impianti FER è rilevante, e in 
continua ascesa. Il canone annuo concesso è, di frequente, intorno ai 2.000 – 3.000 euro/ettaro. 
Si tratta di un introito di molte volte superiore al profitto ritraibile dalle colture tradizionalmente e 
più estesamente praticate (cerealicoltura, olivicoltura, frutticoltura). Questo fatto costituisce un 
fattore distorsivo non irrilevante per il mercato fondiario e per le scelte produttive di medio-lungo 
periodo, con effetti importanti sugli obiettivi strategici fissati dalle politiche agricole regionali, 
nazionali, comunitarie. 

Le dinamiche avanti descritte, devono considerarsi particolarmente rilevanti per le gestione 
sostenibile della riserva di suoli regionali a più elevata capacità produttiva. Paradossalmente, 
infatti, i requisiti localizzativi delle FER coincidono largamente con quelli delle colture di maggior 
pregio, esprimendo una richiesta preferenziale per suoli pianeggianti, profondi, con un regime 
idrico ordinario. Si origina pertanto una competizione per l’uso dei suoli migliori tra il settore 
primario e quello energetico. 
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Le analisi condotte nell’ambito del PPR per la valutazione della capacità d’uso dei suoli intendono 
rappresentare un contributo alle scelte, consentendo una più realistica valutazione del valore sito-
specifico delle aree rurali, in un quadro di leale collaborazione della Regione Basilicata al 
conseguimento degli obiettivi stringenti dettati dal programma nazione di transizione ecologica. 

Le indagini svolte sono state finalizzate all’individuazione, con criteri sito-specifici descritti nella 
presente relazione metodologica, delle aree agricole regionali caratterizzate da suoli ricadenti in 
prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, atteso che questi suoli, come detto in 
precedenza, sono disponibili in quantità limitata, e sono quindi da considerarsi una risorsa 
essenziale, non riproducibile. Questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un’ampia 
scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree, costituendo la base produttiva per le più importanti 
filiere agricole e zootecniche regionali. La tutela di questi suoli è di fondamentale importanza per 
il conseguimento degli obiettivi di sicurezza alimentare e per il mantenimento/rafforzamento 
degli equilibri paesaggistici e socio-economici a scala locale. 

 

2 La capacità d’uso dei suoli (Land Capability Classification, LCC) 

La classificazione della capacita d'uso (Land Capability Classification, LCC) e un metodo che viene 
usato per classificare il territorio non in base a specifiche colture o pratiche agricole, ma per un 
ventaglio più o meno ampio di sistemi agro-silvo-pastorali. La metodologia originale e stata 
elaborata dal servizio per la conservazione del suolo del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati 
Uniti (Klingebiel e Montgomery, 1961). L’attività del Servizio per la Conservazione del Suolo degli 
Stati Uniti aveva ricevuto un grande impulso dal “Soil Conservation and Domestic Allotment Act” 
del 1935; tale legge era stata emanata in seguito al drastico crollo della produzione agricola della 
seconda meta degli anni venti, causato dall’erosione del suolo in vaste aree ad agricoltura 
intensiva, basata sulla mono successione e priva di misure per la conservazione del suolo. La 
comprensione che questo crollo produttivo era stato una delle cause della famosa “crisi del 1929” 
aveva motivato la volontà politica di orientare le scelte degli agricoltori verso una agricoltura più 
sostenibile, in particolare più attenta ad evitare l’erosione del suolo e a conservare la sua fertilita 
(Costantini E.A.C., 2006). 

La conservazione del suolo è il principio alla base della Comunicazione della Commissione Europea 
al Consiglio Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (COM 2006/231 2006): in essa il suolo 
viene riconosciuto come risorsa sostanzialmente non rinnovabile in quanto la velocità di 
degradazione può essere rapida, mentre i processi di formazione e rigenerazione sono 
estremamente lenti. Il suolo svolge numerose funzioni e presta servizi essenziali per le attività 
umane e la sopravvivenza degli ecosistemi. La capacità di produrre biomassa è tra le sue funzioni 
prioritarie, riconosciuta dalla Strategia Tematica Europea. 

In tal senso, un valido e collaudato strumento di valutazione del territorio, della potenzialità dei 
suoli, delle loro limitazioni e della loro fertilità può essere rappresentato dalla classificazione della 
capacita d’uso dei suoli, che ha lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili e prontamente 
comprensibili per il miglior uso del territorio per fini agro-silvo-pastorali da un punto di vista 
produttivo, consentendo la salvaguardia dei suoli agronomicamente più adatti preservandoli da 
altri usi. La “Carta della capacità d’uso dei suoli a fini agricoli e forestali” è un documento di 
valutazione della capacità dei suoli di produrre normali colture e specie forestali per lunghi periodi 
di tempo, senza che si manifestino fenomeni di degradazione del suolo. 

Con la Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali si è voluto creare la premessa 
per una corretta scelta di pianificazione e gestione territoriale. 
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3 Criteri metodologici per l’analisi della capacità d’uso dei suoli ai fini 
agricoli e forestali 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di caratterizzare gli ambiti di paesaggio rispetto alle diverse 
classi di capacità d’uso dei suoli, per evidenziare specificità e differenze, sensibilità e potenzialità. 

Le cartografie principali prese a riferimento sono: 

 DTM della Regione Basilicata (cella 5m); 

 Ricampionamento del DTM della Regione Basilicata (cella 25m, ns. elaborazioni); 

 Carta delle Pendenze (ns. elaborazioni su DTM ricampionato); 

 Carta Pedologica della Regione Basilicata (1:250.000). 

In realtà una cartografia della Capacità d’uso sul sito della Regione c’è già. All’indirizzo web 
http://www.basilicatanet.it/suoli/derivate.htm ci sono le cartografie tematiche derivate dalla 
carta pedologica regionale, tra le quali quella della capacità d’uso. 

http://www.basilicatanet.it/suoli/derivate.htm
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Figura 1 – Carta della capacità d’uso dei suoli (fonte: Regione Basilicata). 

Questa cartografia non è utile per i nostri scopi, perché assegna, a tutti i poligoni di una 
determinata unità pedologica (1.3, 4.2. 16.2 ecc.), una ed una sola determinata classe di capacità 
d’uso in base alle caratteristiche dei suoli dominanti in quella unità. 

Si tratta dunque di una cartografia che non è “sito-specifica”, e che non può essere utilizzata 
come base per eventuali prescrizioni, sulla base della giurisprudenza di Corte costituzionale, 
Consiglio di Stato, TAR. 

La nuova carta della capacità d’uso che stiamo producendo è diversa, perché fraziona i poligoni 
delle unità pedologiche, sulla base di un parametro sito-specifico che è la classe di pendenza, che 
per inciso è uno dei parametri di maggior rilievo nell’assegnazione della capacità d’uso. 
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Si procederà pertanto in primo luogo a realizzare in ambiente GIS la carta delle pendenze a partire 
dal DTM della Regione Basilicata (DTM cella 5x5) (fig. 2). 

 
Figura 2 – DTM 5m (fonte: Regione Basilicata). 

In particolare, in questa fase preliminare le attività sono finalizzate a restituire un nuovo strato 
informativo (carta delle pendenze), propedeutico a realizzare la carta della capacità d’uso dei 
suoli. Per tale ragione, è stato realizzato un nuovo modello del terreno ricampionato per l’intera 
Regione (DTM cella 25x25) dal quale si è prodotta la “carta delle pendenze” (fig. 3) riclassificata 
rispetto le classi dei valori percentuali definiti nella tabella 1. 
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Figura 3 – Carta delle pendenze (ns. elaborazioni su DTM Regione Basilicata ricampionato). 

Pendenza % 

0 - 5 

>5 - <=10 

>10 - <=15 

>15 - <=35 

>35 

Tabella 1 – Classi di pendenza. 

Successivamente di procederà ad incrociare la carta delle pendenze con la carta pedologica della 
Regione Basilicata (fig. 4). 
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Figura 4 – Carta pedologica (fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata). 

4 Procedura di attribuzione della capacità d’uso dei suoli 

L’attribuzione delle classi di capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali della Regione 
Basilicata avviene in tre fasi: 

 Fase 0. Incrocio di base [classi di pendenza x unità pedologiche]; 

 Fase 1 – Attribuzione preliminare automatica della classe di capacità d’uso; 

 Fase 2 – Aggiustamento manuale ragionato dell’attribuzione preliminare della classe di 
Capacità d’uso (CAP_1), sulla base di caratteristiche specifiche delle unità cartografiche. 

Fase 0. Incrocio di base [classi di pendenza x unità pedologiche] 

Ad ogni poligono generato dall’incrocio sono associati i seguenti 3 campi: 

 PROV_PED 

 UNI_PED 

 CL_PEND 

PROV_PED 
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Codice della Provincia pedologica, attribuito secondo la tabella seguente: 

Provincia pedologica PROV_PED 

Provincia pedologica 1 - Suoli dell’alta montagna calcarea 1 

Provincia pedologica 2 - Suoli dei rilievi interni occidentali 2 

Provincia pedologica 3 - Suoli dei rilievi del versante tirrenico 3 

Provincia pedologica 4 - Suoli dell’area pedemontana e costiera 

tirrenica 

4 

Provincia pedologica 5 - Suoli dell’alta montagna arenaceo-

marnosa 

5 

Provincia pedologica 6 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia 

aspra 

6 

Provincia pedologica 7 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia 

ondulata 

7 

Provincia pedologica 8 - Suoli delle conche fluvio-lacustri e 

piane alluvionali interne 

8 

Provincia pedologica 9 - Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture 9 

Provincia pedologica 10 - Suoli delle colline sabbiose e 

conglomeratiche del bacino di S. Arcangelo 

10 

Provincia pedologica 11 - Suoli delle colline sabbiose e 

conglomeratiche della fossa bradanica 

11 

Provincia pedologica 12 - Suoli delle colline argillose 12 

Provincia pedologica 13 - Suoli delle Murge materane 13 

Provincia pedologica 14 - Suoli delle pianure alluvionali 14 

Provincia pedologica 15 - Suoli della piana costiera ionica e dei 

terrazzi marini dell’entroterra 

15 

Provincia pedologica 16  Suoli dei terrazzi del Bradano 16 

Tabella 2 – Province pedologiche di riferimento. 

UNI_PED 

Codice dell’Unità pedologica, attribuito in accordo con le partizioni delle Province pedologiche 
presenti nella Legenda della carta pedologica. 

Per esempio, la Provincia pedologica 1, comprende 3 Unità pedologiche, contraddistinte da un 
codice numerico in formato: 1.1, 1.2, 1.3 

CL_PEND 

Codice della classe di pendenza, attribuito secondo la tabella seguente: 

Classe di pendenza CL_PEND 

0 - 5 A 

>5 - <=10 B 

>10 - <=15 C 

>15 - <=35 D 

>35 E 

Tabella 3 – Attribuzione del codice alle classi di pendenza di riferimento. 
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Sempre a titolo di esempio, per un poligono ennesimo scaturente dall’incrocio, i tre campi  
potranno compilati come segue: 

CL_PEND B 

PROV_PED 7 

UNI_PED 7.5 

Tabella 4 – Esempio attribuzione dei valori derivanti dall’incrocio di base. 

Fase 1 – Attribuzione preliminare automatica della classe di capacità d’uso 

Attribuzione automatica, ad ogni poligono generato dall’incrocio, della capacità d’uso preliminare 
sulla base della sola classe di pendenza, come da tabella seguente: 

CL_PEND Classe di capacità d’uso preliminare 

(CAP_1) A I 

B II 

C III 

D IV 

E VI 

Tabella 5 – Attribuzione preliminare della classe di capacità d’uso (CAP_1). 

La lettera minuscola che accompagna il numero romano della classe di capacità d’uso identifica il 
fattore limitante la capacità dei suoli. Così: “e” indica che il fattore limitante è la pendenza e il 
rischio di erosione; “s” le caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, tessitura, ecc.); “w” il 
drenaggio limitato o il rischio di sommersione. 

Fase 2 – Aggiustamento manuale ragionato dell’attribuzione preliminare della classe di 
Capacità d’uso (CAP_1), sulla base di caratteristiche specifiche delle unità cartografiche. 

In questa fase, creando un nuovo campo CAP_2 viene attribuita la classe definitiva di capacità 
d’uso, in funzione di ulteriori caratteristiche specifiche dell’Unità pedologica. 

La compilazione del campo CAP_2 è manuale, sulla base della tabella riportata di seguito (per le 
Unità pedologiche per la quale non vengono fornite indicazioni, CAP_2 è uguale a CAP_1). 

Provincia pedologica CAP_1 CAP_2 

Provincia pedologica 1 - Suoli dell’alta montagna calcarea   

Unità pedologica 1.1 I, II IIIes 

Aree sommitali dei principali rilievi appenninici, a pendenza generalmente 

elevata (> 35 %), con presenza di superfici sub-pianeggianti di estensione 

limitata. Substrato costituito da rocce carbonatiche con prevalenza di calcari 

dolomitici e secondariamente calcareniti, talora affioranti sui versanti più 

ripidi. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 2.232 m s.l.m. Uso del suolo a 

boschi radi e praterie montane, in gran parte utilizzati a pascolo. 

Altre classi VIIes 

   

Suoli principali - Suoli Pascariello: moderatamente profondi, limitati dal 

substrato costituito dalla roccia consolidata. La tessitura varia da franco 

limosa ad argilloso limosa, lo scheletro è comune o frequente. Sono non 

calcarei, hanno reazione neutra o subalcalina, permeabilità moderatamente 

bassa e un buon drenaggio. Typic Hapludolls fine, mixed, superactive, mesic - 

Endoleptic Phaeozems 
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Suoli Prastio: sottili per la presenza del substrato roccioso calcareo entro 50 

cm di profondità. Hanno tessitura argillosa o franco limoso argillosa e 

scheletro scarso. Sono non calcarei e a reazione subalcalina. La permeabilità è 

moderatamente bassa, il drenaggio buono. 

Lithic Hapludolls clayey, mixed, superactive, mesic - Epileptic Phaeozems 

Unità pedologica 1.2 I, II IIIes 

Aree sommitali dei rilievi costituiti prevalentemente da calcareniti o 

calciruditi, con versanti ad elevata pietrosità superficiale, generalmente 

acclivi, spesso associati ad ampie superfici sub-pianeggianti o debolmente 

acclivi. Sono presenti affioramenti rocciosi. Le quote sono comprese tra gli 

800 e i 2.000 m s.l.m. Uso del suolo a boschi misti e praterie montane. 

Altre classi VIIes 

Suoli principali - Suoli Lepre moderatamente profondi : limitati dal substrato 

costituito dalla roccia poco alterata, a tessitura franco sabbiosa lungo tutto il 

profilo, con scheletro comune. Da moderatamente a molto calcarei, 

presentano reazione subalcalina in superficie e alcalina in profondità. La 

permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio buono. Typic Hapludolls 

coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Endoleptic Phaeozems 

 

Suoli Lepre sottili : hanno scarsa profondità utile per la presenza del substrato 

roccioso entro 50 cm di profondità. Simili ai precedenti (LEP1), sono in genere 

molto calcarei, e con scheletro frequente. Lithic Hapludolls loamy, mixed, 

superactive, mesic - Epileptic Phaeozems 

  

Unità pedologica 1.3 I, II IIIes 

Aree sommitali dei rilievi costituiti da marne e argilloscisti, con forme più 

arrotondate e pendenze medie dei versanti (da moderatamente pendenti ad 

acclivi) meno accentuate rispetto alle unità precedenti (1.1 e 1.2). Sono 

presenti forme di dissesto, in genere movimenti di massa superficiali. Le 

quote sono comprese tra gli 800 e i 1.600 m s.l.m. Uso del suolo a boschi di 

faggio e di altre latifoglie decidue, secondariamente pascoli. 

Altre classi VIIes 

Suoli principali   

Suoli Toppo Filecchio sottili o moderatamente profondi : non calcarei, hanno 

substrato roccioso presente entro un metro di profondità. Hanno tessitura 

franco sabbiosa, scheletro abbondante sia in superficie che in profondità, 

reazione subacida e alto tasso di saturazione in basi. La loro permeabilità è 

moderatamente alta, il drenaggio buono. 

Lithic / Typic Eutrudepts loamy skeletal, mixed, active, mesic - Leptic / Eutric 

Cambisols 

 

Suoli Toppo Filecchio profondi o molto profondi: simili ai precedenti, ne 

differiscono per la profondità, superiore a 100, spesso a 150 cm, e per la 

presenza di un epipedon mollico. Hanno tessitura franca in superficie e franco 

sabbiosa in profondità, scheletro comune o frequente. Il loro tasso di 

saturazione in basi è talora medio. 

Typic Hapludolls coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Haplic Phaeozems 

  

Provincia pedologica 2 - Suoli dei rilievi interni occidentali   

Unità pedologica 2.1 I, II IIIes 

Rilievi a morfologia complessa, con altopiani calcarei a debole pendenza e 
versanti acclivi che ne costituiscono i fianchi, frequentemente erosi e con 

Altre classi VIIes 
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pietrosità superficiale elevata. Substrato costituito da rocce carbonatiche, con 
prevalenza di calcareniti e secondariamente di calcari dolomitici. Le quote 
sono comprese tra 300 e 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a pascoli e boschi, con 
rare aree agricole. 
Suoli principali 

Suoli Guardiola sottili o moderatamente profondi: limitati dal substrato 
roccioso calcareo presente entro un metro di profondità. Hanno tessitura 
franca, scheletro frequente e reazione subalcalina. Moderatamente calcarei 
nell'epipedon, molto calcarei nell'orizzonte sottostante, hanno permeabilità 
moderatamente alta e drenaggio moderatamente elevato. Lithic o Typic 
Haploxerolls loamy, mixed, superactive, mesic - Leptic Phaeozems 
 
Suoli Rairoina: profondi, limitati dal contatto con la roccia, talora molto 
profondi. Sono franco argillosi in superficie e argillosi in profondità, e hanno 
scheletro scarso in superficie, frequente o abbondante in profondità. Non 
calcarei o scarsamente calcarei e subalcalini in superficie, sono in genere 
moderatamente calcarei e alcalini in profondità. La loro permeabilità è 
moderatamente bassa, il drenaggio buono. 
Typic Haploxerolls fine, mixed, active, mesic - Pachic Phaeozems 
 

  

Unità pedologica 2.2   

Aree sub-pianeggianti e versanti moderatamente acclivi di forma 
tendenzialmente concava, localizzati in posizione di basso relativo, sottostanti 
gli altopiani dell' unita cartografica precedente (unità 2.1). Substrato 
caratterizzato in prevalenza dall'alternanza di marne grigie e arenarie giallo 
rossastre. Le quote sono comprese tra i 470 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo 
costituito da un'alternanza di boschi, pascoli e aree agricole. 
Suoli principali 

  

Suoli Avezzale: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura da argillosa ad 
argilloso limosa in superficie, franco argillosa in profondità. Il loro contenuto 
in calcare aumenta con la profondità: sono scarsamente calcarei in superficie 
e molto calcarei in profondità. Sono da subalcalini ad alcalini, hanno 
permeabilità bassa e drenaggio mediocre. 
Calcic Haploxerolls fine, mixed, active, mesic - Haplic Kastanozems 
 

  

Unità pedologica 2.3 I, II IIIse 

Superfici acclivi e dal profilo irregolare di raccordo con i fondovalle dei corsi 
d'acqua minori, su substrati costituiti da conglomerati calcarei di origine 
continentale associati a una matrice di tipo fluvio-lacustre, a granulometria 
moderatamente grossolana. La pietrosità superficiale è moderatamente 
elevata e le quote sono comprese tra 480 e 950 m s.l.m. Uso del suolo 
costituito da un'alternanza di boschi, pascoli e aree agricole. 
Suoli principali 

Altre classi IVes 

Suoli Brienza profondi: a tessitura franco argillosa, con scheletro da assente a 
comune; da non calcarei a molto scarsamente calcarei, hanno reazione da 
alcalina a subalcalina. La loro permeabilità è moderatamente bassa, il 
drenaggio buono. 
Typic Haploxerolls fine loamy, mixed, active, mesic - Haplic Phaeozems 
 
Suoli Brienza scheletrici: simili ai suoli precedenti (BRI1), ne differiscono per 
l'elevato contenuto in scheletro, che varia da comune in superficie a molto 
abbondante in profondità. La permeabilità è moderata. 
Typic Haploxerolls loamy skeletal, mixed, active, mesic - Skeletic Phaeozems 
 

  

Unità pedologica 2.4 I, II IIIse 

Aree fortemente ondulate, acclivi o molto acclivi, con rilievi spesso isolati e 
vallecole incise. Substrato rappresentato da rocce compatte, tipicamente 

Altre classi VIe VIes 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20guardiola.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20rairoina.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20avezzale.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20brienza.html
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diaspri e marne rossastre, raggruppate sotto il termine di scisti silicei. Le 
quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a boschi, 
pascoli, con scarse aree agricole, localizzate alle quote più basse. 
Suoli principali 

Suoli La Torre: moderatamente profondi, a tessitura franco argillosa, con 
substrato alterato presente a partire da circa 40 cm di profondità. Lo 
scheletro è comune in superficie, da frequente ad abbondante in profondità. 
Non calcarei, hanno reazione da neutra a subacida e alta saturazione in basi. 
La permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio è buono. 
Typic Haploxerepts fine, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Laurini: molto profondi, a tessitura franco argillosa in superficie e franca 
in profondità, con scheletro comune in tutti gli orizzonti e reazione che varia 
da subalcalina in superficie a neutra in profondità. La permeabilità è 
moderatamente bassa e il drenaggio è buono. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 

  

Unità pedologica 2.5 I IIse 

Rilievi dolcemente ondulati, con ampi versanti moderatamente acclivi o 
acclivi. Substrato fliscioide costituito prevalentemente da argilloscisti bruno-
grigi. Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo 
costituito da boschi e pascoli; le aree agricole sono subordinate e localizzate 
soprattutto alle quote più basse. 
Suoli principali 

Altre classi IVes 

Suoli Frescura: profondi, non calcarei, con il contatto con la roccia poco 
alterata presente in genere oltre il metro di profondità. Hanno tessitura 
franco argillosa, scheletro frequente in superficie ed abbondante in 
profondità, reazione subacida e alto tasso di saturazione in basi. La 
permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio è buono. Typic 
Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Tomasiello: non calcarei o scarsamente calcarei, molto profondi, talora 
profondi per la possibile presenza di materiali fortemente compatti. 
Presentano tessitura franco argillosa in superficie ed argillosa nel substrato, e 
scheletro comune in tutti gli orizzonti. La loro reazione è alcalina in superficie 
e subalcalina in profondità, la permeabilità bassa e il drenaggio mediocre. 
Typic Haploxerepts fine, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
 

  

Unità pedologica 2.6 I, II IIIse 

Superfici ondulate, moderatamente acclivi, poste in posizione di basso 
versante, con substrato costituito da rocce calcaree, sia di tipo carbonatico 
(calcareniti) che argillose (marne rosse). Le quote sono comprese tra i 400 e i 
900 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato da un'alternanza di boschi, pascoli e 
aree agricole. 
Suoli principali 

Altre classi IVes 

Suoli Guardiola profondi: simili ai Guardiola sottili o moderatamente profondi 
(vedi l'unità cartografica 2.1), ne differiscono essenzialmente per la profondità 
del contatto con la roccia, superiore a un metro. 
Typic Haploxerolls fine loamy, mixed, superactive, mesic - Calcaric Phaeozems 
 
Suoli Santoro: moderatamente profondi, limitati da substrati fortemente 
compatti, a tessitura argillosa in superficie, franco limoso argillosa in 
profondità, scheletro da assente a comune. Scarsamente calcarei in superficie 
e molto calcarei in profondità, presentano reazione subalcalina in superficie, 
alcalina in profondità. Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio 
buono. 
Pachic Argixerolls fine, mixed, active, mesic - Pachi-Luvic Phaeozems 
 

  

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20latorre.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/legenda/..suoli/suoli%20guardiola.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20santoro.html
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Provincia pedologica 3 - Suoli dei rilievi del versante tirrenico   

Unità pedologica 3.1 I, II, III IVes 

Rilievi a morfologia aspra, acclivi o fortemente acclivi, con pietrosità 

superficiale frequente e, talora, affioramenti rocciosi. Substrato costituito da 

rocce carbonatiche, in prevalenza calcari dolomitici e secondariamente 

calcareniti. Le quote sono comprese tra 300 e 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a 

pascoli e a boschi. 

Altre classi VIIes 

Suoli principali   

Suoli Prastio: sottili per la presenza del substrato roccioso calcareo entro i 50 

cm di profondità, a tessitura argillosa o franco limoso argillosa e scheletro 

scarso. Sono non calcarei, e a reazione subalcalina. La permeabilità è 

moderatamente bassa, il drenaggio buono. 

Lithic Hapludolls clayey, mixed, superactive, mesic - Epileptic Phaeozems 

 

Suoli Le Crocette: molto profondi, con scheletro assente o scarso, a tessitura 

franco argillosa in superficie ed argillosa in profondità. Non calcarei, hanno 

reazione subacida o acida, e saturazione in basi da media a bassa in superficie, 

molto bassa in profondità. La loro permeabilità è moderatamente bassa, il 

drenaggio buono. 

Ultic Hapludalfs fine, mixed, superactive, mesic - Dystric Luvisols 

  

Unità pedologica 3.2 I, II IIIc 

Aree fortemente ondulate, con versanti acclivi ed erosi nella parte alta, e 

debolmente acclivi, con prevalenza di fenomeni di accumulo, nella parte 

inferiore, di raccordo con i fondovalle. Substrato costituito prevalentemente 

da marne e calcareniti, con inclusioni di argilliti silicee e arenarie. Le quote 

sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e pascoli, 

con presenza subordinata di aree agricole. 

III 

Altre classi 

IIIce 

IVce 

Suoli principali   

Suoli La Città: moderatamente profondi per la presenza del substrato poco 

alterato o fortemente scheletrico. Hanno tessitura franca in superficie, 

argillosa limosa in profondità, scheletro da frequente a molto abbondante. 

Non calcarei, presentano reazione da subacida a neutra e alto tasso di 

saturazione in basi. La permeabilità è moderatamente bassa mentre il 

drenaggio è buono. 

Dystric Eutrudepts clayey over fragmental, mixed, active, mesic - Eutric 

Cambisols 

 

Suoli Marcellino: moderatamente profondi limitati da orizzonti fortemente 

scheletrici, a tessitura franca in superficie, franco limosa argillosa in 

profondità. Lo scheletro, scarso o comune in superficie, aumenta 

notevolmente nel substrato; sono suoli non calcarei e a reazione neutra in 

superficie, calcarei e a reazione alcalina in profondità. Hanno permeabilità 

moderatamente bassa e drenaggio buono. 

Typic Eutrudepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 

  

Unità pedologica 3.3 I, II IIce 

Aree moderatamente ondulate, con ampio sviluppo di versanti poco incisi, da 

debolmente a moderatamente acclivi. Substrato costituito da marne e argilliti. 

Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.000 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e 

III 

Altre classi 

IIIce 

IVce 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20crocette.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20citta.html
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pascoli, con sporadiche aree agricole. 

Suoli principali   

Suoli Isola di Bosco: molto profondi, a tessitura da franco argillosa ad argillosa 

e con scheletro comune. Non calcarei nell'orizzonte argillico, presentano 

reazione da subalcalina ad alcalina e alta saturazione in basi. Hanno 

permeabilità bassa e drenaggio mediocre. 

Vertic Argiudolls fine, mixed, semiactive, mesic - Luvi-Vertic Phaeozems 

  

Unità pedologica 3.4 I, II IIsc 

Aree morfologicamente più ribassate rispetto ai rilievi principali, con versanti 

ondulati, debolmente acclivi, talora moderatamente acclivi, incisi da un fitto 

reticolo idrografico minore; sono superfici interessate da depositi di conoide, 

ciottolosi, con matrice sabbioso-argillosa, calcarei. Le quote sono comprese 

tra i 350 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a pascoli e boschi, con aree agricole 

più diffuse rispetto alle altre unità cartografiche della provincia pedologica 3. 

III 

Altre classi 

IIIsc 

IVsc 

Suoli principali   

Suoli Prantalato: profondi, talora moderatamente profondi per la presenza di 

orizzonti estremamente calcarei. Hanno tessitura da franca a franco argillosa, 

scheletro da assente a comune in superficie, abbondante in profondità. Da 

fortemente a estremamente calcarei, presentano reazione alcalina. La 

permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio buono. 

Typic Eutrudepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Haplic Calcisols 

 

Suoli Prantalato scheletrici: sottili o moderatamente profondi per la presenza 

di orizzonti con scheletro abbondante. La tessitura va da franca a franco 

argillosa, lo scheletro è frequente già in superficie e cresce con la profondità. 

Sono da fortemente a estremamente calcarei, e a reazione alcalina. La 

permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio buono. 

Typic Eutrudepts loamy skeletal, mixed, superactive, mesic - Endoskeletic 

Calcisols 

  

Provincia pedologica 4 - Suoli dell’area pedemontana e costiera tirrenica   

Unità pedologica 4.1 I, II IIse 

Bassi versanti molto acclivi o scoscesi che si immergono direttamente nel 

mare, con superfici, presso la linea di costa, da moderatamente acclivi ad 

acclivi caratterizzate da depositi di materiale colluviale. Substrato costituito 

dall'alternanza di rocce calcaree dolomitiche e brecce rossastre, dai loro 

depositi colluviali e, in misura limitata, da depositi di spiaggia grossolani. Le 

quote sono comprese tra il livello del mare e i 300 m s.l.m. Uso del suolo 

costituito da vegetazione naturale, talora pascolata, sui versanti più ripidi. 

Nelle aree a depositi colluviali, in genere urbanizzate, è presente qualche 

sporadica attività agricola. 

III 

Altre classi 

IIIes 

VIIes 

Suoli principali   

Suoli Marina molto profondi: hanno tessitura franco sabbioso argillosa in 

superficie, sabbiosa in profondità. Privi di scheletro, non calcarei, hanno 

reazione neutra e alto tasso di saturazione in basi. La loro permeabilità è 

moderatamente alta e il drenaggio buono. 

Typic Xerorthents fine loamy, mixed, non acid, active, thermic - Eutric 

Regosols 

  

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20isola.html
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Suoli Marina sottili: limitati dal contatto con la roccia poco alterata, hanno 

tessitura franco argillosa, talora argillosa. Hanno un contenuto in scheletro 

comune. In genere non calcarei, hanno reazione neutra o subalcalina e alta 

saturazione in basi. Sono ben drenati e con permeabilità moderatamente alta. 

Lithic Xerorthents fine loamy, mixed, non acid, active, thermic - Epileptic 

Regosols 

Unità pedologica 4.2 I, II IIs 

Fondivalle dei tratti terminali dei corsi d'acqua che si gettano nel Tirreno, con 

depositi di conoide alluvionale e di detrito. Hanno pendenza variabile, da 

moderatamente acclive a debolmente acclive o sub-pianeggiante, con 

terrazzamenti antropici a ciglioni nei versanti più ripidi. I materiali di partenza 

sono costituiti in prevalenza da sabbie e ciottoli calcarei. Le quote sono 

comprese tra il livello del mare e i 300 m s.l.m. Uso del suolo costituito da 

aree agricole, subordinatamente da boschi e pascoli. Nei pressi della costa 

sono presenti molte aree urbanizzate. 

III 

Altre classi 

IIIes 

VIes 

Suoli principali   

Suoli Parrutta: profondi, limitati da orizzonti fortemente scheletrici. Hanno 

tessitura franco argillosa e scheletro comune. Molto calcarei, presentano 

reazione alcalina, permeabilità moderatamente bassa e drenaggio buono. 

Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, thermic - Eutric Cambisols 

  

Provincia pedologica 5 - Suoli dell’alta montagna arenaceo-marnosa   

Unità pedologica 5.1 I, II, III IIIes 

Alti versanti con superfici acclivi o molto acclivi, con substrato costituito 
prevalentemente da argilloscisti neri con inclusioni di quarzareniti, ofioliti e 
calcari. Le quote sono comprese tra i 700 m e i 1.713 m s.l.m. Uso del suolo 
caratterizzato dall’ alternanza di boschi e pascoli. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Rusciano: profondi per la presenza della roccia a profondità superiore al 
metro. Hanno tessitura franca, scheletro da scarso a comune, e sono non 
calcarei o scarsamente calcarei. La loro permeabilità è moderatamente alta, il 
drenaggio buono. 
Typic Udorthents coarse loamy, mixed, nonacid, mesic - Eutric Regosols 
  

  

Unità pedologica 5.2 I, II IIIes 

Alti versanti dei rilievi meridionali, a morfologia complessa, caratterizzati 
dall'alternanza di versanti ondulati e ripiani meno inclinati. Le pendenze sono 
in genere inferiori al 25 %, anche se sono talora presenti versanti più ripidi, 
acclivi o molto acclivi. Substrato costituito da argilloscisti neri con inclusioni di 
quarzareniti, ofioliti e calcari . Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.720 m 
s.l.m. Uso del suolo caratterizzato dall'alternanza di boschi, pascoli e, alle 
quote più basse, aree coltivate. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Calvario: moderatamente profondi, limitati dal contatto con la roccia 
alterata. Hanno tessitura franco limosa, talora franco limoso argillosa in 
profondità, e scheletro da scarso a comune. Sono da non calcarei a 
scarsamente calcarei, a reazione da subalcalina ad alcalina e con alto tasso di 
saturazione in basi. La permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio è 
buono. 
Humic Eutrudepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 

  

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20parruta.html
http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20calvario.html
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Suoli Rusciano: profondi per la presenza della roccia a profondità superiore al 
metro. Hanno tessitura franca, scheletro da scarso a comune, e sono non 
calcarei o scarsamente calcarei. La loro permeabilità è moderatamente alta, il 
drenaggio buono. 
Typic Udorthents coarse loamy, mixed, nonacid, mesic - Eutric Regosols 
  

Unità pedologica 5.3 I, II IIIes 

Alti versanti costituiti in prevalenza da alternanze di arenarie e marne 
argillose , con superfici acclivi o molto acclivi, profondamente incisi dal 
reticolo idrografico minore. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.440 m 
s.l.m. Uso del suolo a boschi e pascoli. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Malcanale: profondi, molto calcarei, a tessitura argillosa, con scheletro 
frequente in superficie e abbondante in profondità. Hanno reazione alcalina, 
permeabilità moderatamente bassa e drenaggio buono. 
Typic Eutrudepts fine, mixed, active, mesic - Calcaric Cambisols 
 
Suoli Asprello: a tessitura da franco argillosa ad argillosa, con scheletro da 
scarso a frequente. Non calcarei, presentano bassa saturazione in basi, 
reazione subacida in superficie e acida in profondità. Hanno permeabilità 
moderatamente bassa e drenaggio buono. 
Humic Dystrudepts fine, mixed, superactive, mesic - Haplic Umbrisols 
 

  

Unità pedologica 5.4 I, II IIIes 

Alti versanti dei rilievi caratterizzati da morfologia aspra e da creste 
frastagliate e asimmetriche, con versanti fortemente acclivi, talora scoscesi o 
fortemente scoscesi, che si alternano a versanti moderatamente acclivi. Il 
substrato è costituito in prevalenza da arenarie quarzoso feldspatiche . La 
pietrosità superficiale è in genere abbondante. Le quote sono comprese tra gli 
800 e i 1.455 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato dall’alternanza di boschi e 
pascoli, con sporadiche aree agricole. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Piani Parete: profondi, franco sabbiosi e con scheletro assente o 
comune. Non calcarei, hanno reazione subacida o neutra e saturazione in basi 
alta, talora media. La loro permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio 
buono. 
Typic Eutrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Pietra del Corvo: molto profondi, a tessitura franca nell’orizzonte 
superficiale, da franco argillosa ad argillosa in profondità; lo scheletro varia da 
assente a comune. Non calcarei, presentano reazione subacida o acida, e 
saturazione in basi alta o media. La permeabilità è moderatamente bassa e 
sono ben drenati. 
Typic Hapludalfs fine loamy, mixed, active, mesic - Haplic Luvisols 
 

  

Unità pedologica 5.5 I, II IIIes 

Alti versanti costituiti da sommità in genere arrotondate e da superfici 
debolmente o moderatamente acclivi, subordinatamente acclivi o molto 
acclivi. Substrato costituito da argilloscisti, marne argillose e calcari marnosi . 
Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.580 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e 
pascoli, con presenza di sporadiche aree agricole. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Monte Pilato: moderatamente profondi, limitati dal substrato roccioso 
presente solitamente entro 1 m di profondità. Hanno tessitura franca, 
scheletro abbondante, e un epipedon mollico con moderato contenuto in 
sostanza organica. Ad eccezione dell'epipedon, che è da non calcareo a 
moderatamente calcareo, sono molto calcarei. Hanno reazione da neutra ad 
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alcalina. Sono suoli ben drenati e con moderata permeabilità. 
Entic Hapludolls loamy skeletal, mixed, superactive, mesic - Skeleti-Calcaric 
Phaeozems 
 
Suoli Matinelle: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla roccia 
poco alterata, a tessitura argillosa, hanno tendenza alla fessurazione nella 
stagione estiva. Il contenuto in scheletro è in genere comune. Sono da 
moderatamente calcarei a molto calcarei, e subalcalini. Il loro drenaggio è in 
genere mediocre, la permeabilità bassa. Vertic Eutrudepts fine, mixed, 
superactive, mesic - Vertic Cambisols 
  

Provincia pedologica 6 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra   

Unità pedologica 6.1 I, II, III IVes 

Rilievi a morfologia ondulata, con alternanza di versanti acclivi o molto acclivi 
e versanti moderatamente acclivi, talora debolmente acclivi. Substrato 
costituito da rocce metamorfiche acide (serpentiniti e gneiss), con estrusioni 
di basalti che formano rilievi dal profilo frastagliato e irregolare. Le quote 
sono comprese tra i 400 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e pascoli. Le 
aree agricole, prevalentemente seminativi, sono poco estese, e si rinvengono 
soprattutto al di sotto dei 700 m di quota. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Della Guardia: da sottili a moderatamente profondi, limitati dal 
substrato roccioso, a tessitura variabile, franca, franco argillosa o franco 
sabbioso argillosa, e scheletro da assente a scarso. Non calcarei, presentano 
reazione neutra, alto tasso di saturazione in basi, e un contenuto in sostanza 
organica moderato nell'orizzonte superficiale. Sono suoli ben drenati e a 
permeabilità moderatamente alta. 
Lithic/Typic Haploxerolls loamy, mixed, superactive, mesic - Leptic Phaeozems 
  

  

Unità pedologica 6.2 I, II IIs 

Rilievi montuosi accidentati, da moderatamente acclivi a molto acclivi, spesso 
interrotti da scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base risiedono aree 
ribassate a pendenza minore. Substrato caratterizzato da alternanze di 
arenarie e argille marnose. Le quote sono comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. 
Uso del suolo costituito in prevalenza da pascoli e boschi, con aree agricole 
subordinate. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Le Serre: a tessitura argillosa in superficie, argilloso sabbiosa in 
profondità. Profondi, con scheletro assente o scarso, molto calcarei, talora 
moderatamente calcarei in superficie. Hanno reazione alcalina in superficie, 
molto alcalina in profondità, permeabilità moderatamente bassa e drenaggio 
buono, talora mediocre. 
Typic Haploxerepts fine, mixed, semiactive, mesic - Calcaric Cambisols 
 
Suoli Montepiano: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla roccia 
poco alterata. Hanno tessitura franca o franco argillosa, e scheletro scarso o 
comune. Sono in genere privi di carbonati, talora scarsamente calcarei. Neutri 
in superficie, sono subalcalini in profondità, e hanno elevata saturazione in 
basi. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
  

  

Unità pedologica 6.3 I, II, III IIIes 

Alti versanti a prevalenza di quarzareniti con sottili intercalazioni di rocce 
argillose, con morfologia complessa che alterna versanti acclivi o fortemente 
acclivi con aree debolmente acclivi, a volte sub-pianeggianti, poste talora in 
posizione sommitale e talora alla base dei versanti. Le quote sono comprese 
tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo costituito da boschi, pascoli e 

Altre classi VIes 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20dellaguardia.html
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subordinatamente aree agricole. 
 

Suoli principali 

Suoli Macchia Fornella: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla 
roccia poco alterata, hanno tessitura franco sabbiosa, franca o franco 
argillosa, e scheletro da scarso a frequente. Privi di carbonati, hanno reazione 
neutra, talora subalcalina in profondità, e saturazione in basi elevata, a volte 
media in superficie. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità da alta a 
moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli La Giovia: molto profondi, a tessitura sabbioso franca o franco sabbiosa 
in superficie, franco sabbioso argillosa in profondità, scheletro assente o 
scarso. Non calcarei, presentano reazione da neutra a subacida, con un tasso 
di saturazione in basi alto, spesso medio negli orizzonti superficiali. La loro 
permeabilità è moderatamente bassa e, soprattutto nelle aree a minore 
pendenza, hanno drenaggio mediocre. 
Oxyaquic Argixerolls fine loamy, mixed, active, mesic - Endogleyi-Luvic 
Phaeozems 
 

  

Unità pedologica 6.4 I, II IIse 

Superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e 
arenarie. I versanti sono in genere lunghi e con un marcato gradiente 
altimetrico, con pendenze molto variabili: gli alti versanti da acclivi a 
fortemente acclivi, i medi e bassi versanti debolmente o moderatamente 
acclivi. Le quote sono comprese tra i 200 e i 1.000 m s.l.m. Uso del suolo è 
costituito da un'alternanza di boschi e pascoli. Le aree agricole, diffuse nelle 
fasce altimetriche più basse e nelle aree a minore pendenza, sono 
subordinate. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli San Pietro: molto profondi, a tessitura da franco sabbiosa a franco 
sabbioso argillosa, con scheletro assente o scarso. Non calcarei, hanno 
reazione neutra o subalcalina, e un alto tasso di saturazione in basi. Il loro 
drenaggio è buono, la permeabilità moderatamente bassa. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Biscione: simili ai precedenti, ma con un contenuto più elevato di 
sabbia. Hanno infatti tessitura franco sabbiosa in superficie, sabbioso franca in 
profondità. Sono molto profondi, non calcarei, e presentano reazione 
subalcalina, talora alcalina in profondità, e un alto tasso di saturazione in basi. 
Hanno una capacità di scambio cationica bassa in tutto il profilo. Il loro 
drenaggio è moderatamente rapido, la permeabilità moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts coarse loamy over sandy, mixed, active, mesic - Eutric 
Cambisols 
  

  

Unità pedologica 6.5 I, II, III IIIes 

Rilievi montuosi a profilo tendenzialmente concavo, con substrato costituito 
in prevalenza da alternanza di arenarie, marne argillose e argille . Le aree 
sommitali sono fortemente acclivi, mentre lungo i versanti l'inclinazione 
diminuisce progressivamente, fino a diventare debolmente acclive in 
prossimità dei fondovalle. Le quote variano da 450 e 1.100 m s.l.m.. Uso del 
suolo caratterizzato da alternanza di boschi e pascoli, con presenza di aree 
agricole prevalentemente nei medi e bassi versanti. 
 

Suoli principali 

Altre classi IVe 

Suoli Cotura: molto profondi e molto calcarei, sono caratterizzati dalla 
tessitura franco limoso argillosa e da un contenuto in scheletro generalmente 
comune. Ben drenati, presentano permeabilità moderatamente alta e 
reazione alcalina. 
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Typic Haploxerepts fine silty, mixed, semiactive, mesic - Calcaric Cambisols 
 
Suoli Cupone: molto profondi, non calcarei, hanno tessitura franco argillosa, 
talora franca, con scheletro da assente a comune. Presentano reazione 
subacida in superficie, acida in profondità, con tasso di saturazione in basi 
generalmente alto. Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio 
mediocre. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
  

Unità pedologica 6.6 I, II, III IIIes 

Alti e medi versanti della porzione sud-orientale della dorsale appenninica 
lucana, a morfologia complessa con pendenze generalmente elevate. Tali 
superfici sono spesso interessate da frane talora di dimensioni considerevoli. 
Substrato costituito da quarzareniti con intercalazioni di argille marnose. Le 
quote sono comprese tra i 100 e gli 850 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e 
pascoli, con aree agricole subordinate. 
 

Suoli principali 

Altre classi VIes 

Suoli Coppolo: molto profondi, a tessitura franca in superficie e franco 
sabbiosa in profondità, con scheletro da scarso a comune. Sono non calcarei 
in superficie e calcarei in profondità. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità 
moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Coppolo scheletrici: simili ai precedenti, si differenziano per un maggior 
contenuto in scheletro, che è abbondante in tutti gli orizzonti, e per avere un 
epipedon ricco in sostanza organica e di colore scuro, con i requisiti di un 
epipedon mollico eccettuato lo spessore. 
Humic Haploxerepts loamy skeletal, mixed, active, mesic - Eutri-Endoskeletic 
Cambisols 
  

  

Unità pedologica 6.7 I, II, II IIIes 

Aree montuose dell'Appennino sud-orientale lucano con versanti in genere 
moderatamente acclivi, talora acclivi o molto acclivi. Substrato costituito da 
calcari e calcari marnosi, alternati ad argille grigio-verdastre. Le quote sono 
comprese tra i 100 e gli 850 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato 
dall'alternanza di boschi, pascoli e coltivi (in prevalenza seminativi). 
Suoli principali 

Altre classi IVes 

Suoli Monte Sant'Arcangelo: molto profondi, a tessitura argillosa in 
superficie, franco limoso argillosa o argilloso limosa in profondità. Lo scheletro 
varia da scarso a comune. Moderatamente o molto calcarei in superficie, sono 
fortemente calcarei, talora estremamente calcarei, nell'orizzonte calcico. 
Hanno reazione subalcalina, sono ben drenati e a permeabilità generalmente 
bassa. 
Typic Calcixerolls fine silty, mixed, superactive, mesic - Silti-Calcic 
Kastanozems 
 

  

Unità pedologica 6.8 I, II IIIes 

Medi e bassi versanti dell'Appennino lucano sud-orientale, con substrato a 
prevalenza di argilliti scagliettate. Le pendenze sono variabili, da 
moderatamente acclivi a molto acclivi. Le quote variano tra i 100 e gli 800 m 
s.l.m. Uso del suolo caratterizzato dall'alternanza di boschi e pascoli, con aree 
agricole nettamente subordinate. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Croccia: molto profondi, a tessitura franco limoso argillosa in superficie, 
argilloso limosa in profondità, e scheletro da comune a frequente. Sono non 
calcarei in superficie, moderatamente calcarei in profondità, a reazione 
alcalina. Negli orizzonti profondi possono presentare una moderata sodicità. 
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Hanno permeabilità bassa e drenaggio buono. 
Typic/Pachic Haploxerolls fine, mixed, active, mesic - Pachi-Hyposodic 
Phaeozems 
 

Unità pedologica 6.9 I, II IIIs 

Bassi e medi versanti a morfologia complessa, con pendenze da 
moderatamente a fortemente acclivi (talora con paleo-superfici sub-
pianeggianti). Substrato a sabbie argillose plioceniche, con presenza 
subordinata di conglomerati in genere cementati. Le quote sono comprese tra 
i 300 e i 1.000 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato dall'alternanza di pascoli e 
coltivi, con boschi subordinati. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Sant'Elia: molto profondi, a tessitura da franco argillosa a franco 
sabbioso argillosa in superficie, da franco sabbiosa a sabbioso franca nel 
substrato. Lo scheletro varia da scarso a comune. Hanno reazione alcalina, 
molto alcalina nel substrato, e sono caratterizzati da una parziale 
decarbonatazione superficiale: scarsamente calcarei in superficie, molto o 
fortemente calcarei in profondità. Hanno permeabilità moderatamente bassa 
e drenaggio buono. Typic Calcixerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - 
Haplic Calcisols 
 

  

Unità pedologica 6.10 I, II, III IIIes 

Versanti ondulati e incisi a litologia prevalentemente costituita da argille 
siltose e marnose plioceniche. Il reticolo di drenaggio è generalmente sub-
parallelo, e le pendenze sono molto variabili, in prevalenza da acclivi a molto 
acclivi. Sono presenti, talora, superfici sommitali e versanti a pendenza debole 
o moderata. Le quote variano da 350 a 900 m s.l.m. Uso del suolo a boschi e 
pascoli, con rare aree agricole. 
Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Arca dei Monaci: molto profondi, franco limoso argillosi in superficie, 
franchi in profondità, con scheletro scarso o assente. Gli orizzonti superficiali 
sono moderatamente calcarei, mentre gli orizzonti profondi sono molto o 
fortemente calcarei. Hanno reazione alcalina. Sono suoli ben drenati, con 
permeabilità moderatamente bassa. 
Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, active, mesic - Calcic Kastanozems 
 

  

Provincia pedologica 7 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata   

Unità pedologica 7.1 I, II, III IIIes 

Aree montuose moderatamente ondulate, talora con superfici sub-
pianeggianti o debolmente acclivi. Substrato costituito da argilloscisti e marne 
argillose e da argilloscisti con inclusioni di calcari. Le quote variano tra i 350 e i 
1.100 m s.l.m. Uso del suolo costituito in prevalenza da pascoli, con presenza 
di boschi. Le aree agricole sono in genere rappresentate da seminativi. 
 

Suoli principali 

Altre classi IVs 

Suoli Lagatone: da profondi a molto profondi, a tessitura da franco argillosa 
ad argillosa nell'epipedon, franco limoso argillosa in profondità, e scheletro 
assente o scarso. Moderatamente calcarei, presentano reazione neutra in 
superficie, da subalcalina ad alcalina in profondità, e un alto tasso di 
saturazione in basi. In profondità possono presentare una moderata sodicità. 
Hanno una bassa permeabilità e un drenaggio mediocre. 
Vertic Haploxerolls fine silty, mixed, superactive, mesic - Hyposodi-Vertic 
Phaeozems 
 
Suoli Colombina: sottili, limitati dalla roccia poco alterata presente in genere 
entro 50 cm di profondità. Hanno tessitura variabile, da franco argillosa a 
franco sabbiosa, scheletro comune o frequente, talora abbondante. Molto 
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calcarei, sono neutri o alcalini, a drenaggio rapido e permeabilità 
moderatamente alta. 
Lithic Xerorthents fine loamy, mixed, calcareous, superactive, mesic - 
Endoskeleti-Calcaric Regosols 
 
Suoli Villaneto: non calcarei, molto profondi, a tessitura variabile, da franco 
sabbiosa a franco argillosa, con scheletro comune. Hanno reazione subacida e 
saturazione in basi media in superficie, alta in profondità, permeabilità 
moderatamente alta e drenaggio mediocre. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
   

Unità pedologica 7.2 I, II, III IIIes 

Medi e bassi versanti a litologia costituita da scisti argillosi con inclusioni 
calcarenitiche. La morfologia è ondulata, con pendenze variabili, in prevalenza 
deboli o moderate; sono presenti tratti di versanti acclivi, in genere nelle 
posizioni altimetriche più elevate. Le quote sono comprese tra i 100 e i 1.100 
m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato in prevalenza da pascoli e boschi. Sono 
diffuse aree agricole alle quote più basse. 
  

Suoli principali 

Altre classi IVs 

Suoli Giglio: profondi, limitati da strati argillosi fortemente compatti, con 
marcati caratteri vertici. Presentano tessitura argillosa lungo tutto il profilo, 
scheletro scarso o assente. Moderatamente calcarei, hanno reazione da 
subalcalina ad alcalina. La loro permeabilità è bassa, il drenaggio mediocre. 
Typic Haploxererts fine, mixed, active, mesic - Eutric Vertisols 
 
Suoli La Manca: molto profondi, a tessitura franco argillosa o franco sabbioso 
argillosa, franco sabbiosa in profondità, con scheletro comune o frequente, 
che diviene abbondante in profondità. Hanno un contenuto in carbonati 
variabile, in genere da scarso a moderato, e reazione alcalina. La loro 
permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio buono. Typic Haploxerepts 
fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
   

  

Unità pedologica 7.3 I, II, III IIIes 

Rilievi collinari moderatamente ondulati, spesso dolcemente raccordati alle 
aree di pianura e di fondovalle, con substrato a prevalenza di scisti argillosi e 
marne. Le quote variano tra i 250 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo 
prevalentemente agricolo, con pascoli e boschi diffusi alle quote più elevate. 
  

Suoli principali 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 

Suoli Caruso: molto profondi, a tessitura argillosa, scheletro scarso e con 
moderate proprietà vertiche. Sono molto scarsamente calcarei, con reazione 
neutra nell'epipedon, subalcalina negli orizzonti sottostanti. Hanno bassa 
permeabilità e drenaggio buono. 
Vertic Argixerolls fine, mixed, superactive, mesic - Luvi-Vertic Phaeozems 
 
Suoli Palazzoli : molto profondi, anche se la profondità utile può essere 
limitata da orizzonti sodici; presentano tessitura argillosa e scheletro comune 
negli orizzonti superficiali, tessitura argilloso limosa e scheletro da scarso ad 
abbondante negli orizzonti profondi. Sono da molto scarsamente calcarei a 
moderatamente calcarei, e hanno reazione alcalina. Il loro drenaggio è 
mediocre, la permeabilità bassa. 
Typic Xerorthents fine, mixed, calcareous, active, mesic - Calcaric Regosols 
  

  

Unità pedologica 7.4 I, II, III IIIes 

Rilievi dolcemente ondulati a substrato costituito prevalentemente da sabbie 
giallastre con livelli di materiali argillosi pliocenici, e presenza subordinata di 
conglomerati a matrice sabbiosa in genere in posizione sommitale. Le 
pendenze sono in prevalenza deboli o moderate, localmente più acclivi. Le 
quote sono comprese tra i 250 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 
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prevalentemente agricolo, con presenza di pascoli e boschi alle quote più 
elevate o nei versanti ripidi delle principali incisioni. 
 

Suoli principali 

Suoli Baragiano: molto profondi, a tessitura franca, talora franco argillosa in 
superficie, e franco sabbiosa in profondità, con scheletro scarso o assente. 
Sono da non calcarei a moderatamente calcarei in superficie, fortemente 
calcarei in profondità, e presentano reazione alcalina. La permeabilità è 
moderatamente alta e il drenaggio buono. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Dragonara: molto profondi, privi di scheletro, presentano tessitura 
franco limoso argillosa. Sono da molto calcarei a fortemente calcarei e hanno 
reazione alcalina nell'orizzonte lavorato, molto alcalina negli orizzonti 
sottostanti. La loro permeabilità è moderatamente alta e il drenaggio buono. 
Typic Calcixerepts fine silty, mixed, active, mesic - Haplic Calcisols 
  

  

Unità pedologica 7.5 I, II, III IIIes 

Superfici debolmente ondulate di raccordo tra i rilievi della dorsale 
appenninica e il fondovalle del fiume Ofanto, con superfici sub-pianeggianti o 
debolmente acclivi, talora moderatamente acclivi. Substrato composto da 
argille e argille marnose plioceniche. Le quote sono comprese tra i 200 e i 700 
m s.l.m. Uso del suolo prevalentemente agricolo, per lo più a seminativo. 
  

Suoli principali 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 

Suoli Montelungo: molto profondi, con decarbonatazione degli orizzonti 
superficiali non completa (il contenuto in carbonati è da scarso a moderato in 
superficie, elevato in profondità). Hanno tessitura argillosa e sono privi di 
scheletro. La loro reazione è alcalina, nel substrato molto alcalina. Hanno 
permeabilità moderatamente bassa e drenaggio da buono a mediocre. 
Typic Calcixerolls fine, mixed, semiactive, mesic - Luvi-Calcic Kastanozems 
   

  

Provincia pedologica 8 - Suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali 

interne 

  

Unità pedologica 8.1 Tutte le classi I 

Antiche conoidi e aree pianeggianti o a deboli pendenze, con dossi, lievi 
depressioni e tracce di paleocanali, caratterizzate da deposizioni alluvionali e 
colluviali ciottolosi, a matrice sabbioso-argillosa. Le quote variano da 550 a 
735 m s.l.m. Uso del suolo a prevalenza di seminativi asciutti e irrigui, frutteti 
specializzati a pomacee, e subordinatamente colture orticole a pieno campo. 
 

Suoli principali 

  

Suoli Marchese: molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa, talora 
argilloso sabbiosa, e scheletro comune in superficie, abbondante in 
profondità. Non calcarei, presentano reazione subacida nell'orizzonte arato, 
neutra nel resto del profilo, e alto tasso di saturazione in basi. Il drenaggio 
interno è buono, mentre la permeabilità è moderatamente bassa. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Garidda: molto profondi, talora profondi per la presenza di orizzonti 
fortemente scheletrici a profondità superiori a 150 cm. Franco sabbioso 
argillosi, hanno scheletro comune in superficie, abbondante al di sotto 
dell'epipedon, e reazione debolmente acida. Il loro drenaggio è buono, 
talvolta eccessivo, la permeabilità moderatamente alta. 
Typic Haploxeralfs loamy skeletal, mixed, active, mesic - Haplic Luvisols 
 
Suoli San Giuliano: molto profondi, a tessitura argillosa, scheletro da comune 
ad abbondante. Sono moderatamente calcarei e moderatamente alcalini, a 
drenaggio mediocre e permeabilità moderatamente bassa. 
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Typic Haploxerepts clayey skeletal, mixed, active, mesic - Eutri- Skeletic 
Cambisols 
   

Unità pedologica 8.2 Tutte le classi IIs 

Antiche conoidi di deiezione incise, con superfici pianeggianti delimitate da 
profonde incisioni e da versanti debolmente o moderatamente acclivi. 
Substrati di origine lacustre, a sedimenti sabbiosi e argillosi. Le quote sono 
comprese tra 520 e 800 m s.l.m. Uso del suolo in prevalenza a seminativi 
asciutti e irrigui, subordinatamente incolti. 
  

Suoli principali 

  

Suoli San Lorenzo: molto profondi, a tessitura da franco sabbioso argillosa ad 
argillosa, con presenza occasionale di orizzonti scheletrici in profondità. Non 
calcarei, hanno reazione da subacida a neutra, alto tasso di saturazione in basi 
e drenaggio mediocre. Nel periodo invernale è presente in genere una falda 
temporanea. 
Aquic Haploxeralfs fine, mixed, semiactive, mesic - Gleyic Luvisols 
 
Suoli Campestrini: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura argillosa, 
franco sabbiosa nell'orizzonte superficiale, reazione neutra, bassa 
permeabilità e drenaggio generalmente buono. 
Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, mesic - Eutri-Vertic Cambisols 
   

  

Unità pedologica 8.3 Tutte le classi IIw 

Fondovalle dell'Alta Val d'Agri, comprendente anche aree debolmente 
terrazzate rispetto alla piana alluvionale attuale, pianeggianti, talora sub-
pianeggianti. Le quote variano da 520 a 700 m s.l.m. Substrato costituito da 
depositi alluvionali recenti sabbioso-argillosi. Uso del suolo a seminativi 
asciutti e irrigui, erbai e colture orticole a pieno campo. Subordinatamente 
sono presenti seminativi arborati e coltivi abbandonati. 
  

Suoli principali 

  

Suoli Navarro: da profondi a molto profondi, sono limitati dalla presenza della 
falda, che oscilla in genere tra 120 e 200 cm di profondità. Privi di scheletro, 
hanno tessitura da franco argillosa ad argillosa. Sono da scarsamente calcarei 
a calcarei, con reazione da neutra a subalcalina. Il loro drenaggio è lento e la 
permeabilità da moderatamente bassa a bassa. 
Aquic Haploxerepts fine, mixed, semiactive, mesic - Eutri-Gleyic Cambisols 
 
Suoli Giogoli: a drenaggio mediocre, molto profondi, franco sabbioso argillosi, 
con orizzonte superficiale franco sabbioso. Hanno reazione subalcalina e 
permeabilità moderatamente alta. La falda, in genere, non è presente entro i 
primi due metri. 
Aquic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutri-Gleyic Cambisols 
  

  

Unità pedologica 8.4 I, II IIs 

Piane fluvio-lacustri con depositi prevalentemente argilloso-limosi, nei quali 
sono presenti materiali di origine vulcanoclastica proveniente dai rilievi 
circostanti. Le quote sono comprese tra 390 e 640 m s.l.m. Uso del suolo a 
seminativo. 
  

Suoli principali 

Altre classi IIIse 

Suoli Piano di Carda: molto profondi, a tessitura argillosa e scheletro da 
assente a scarso. Non calcarei, hanno reazione neutra, subacida in superficie, 
alto tasso di saturazione in basi. Il loro drenaggio è da buono a mediocre, e la 
permeabilità da bassa a molto bassa. 
Vertic Argixerolls very fine, mixed, semiactive, mesic - Luvi-Vertic Phaeozems 
   

  

Unità pedologica 8.5 I, II IIw 

Conche fluvio-lacustri minori, con depositi prevalentemente fini (limosi e Altre classi IIIw 
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argillosi), talora sabbiosi. Le quote variano da 720 a 900 m s.l.m. Uso del suolo 
prevalente a seminativo. 
  

Suoli principali 

Suoli La Pantanella: molto profondi, a tessitura franca o franco sabbiosa in 
superficie, franco limoso argillosa o argilloso limosa in profondità. Hanno 
drenaggio mediocre e permeabilità moderatamente bassa. Sono non calcarei 
e con reazione subalcalina in tutto il profilo, tranne che nell'orizzonte 
superficiale, che è spesso scarsamente calcareo e neutro. Hanno uno scarso 
contenuto in scheletro. 
Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, mesic - Eutri-Vertic Cambisols 
 
Suoli Giogoli: molto profondi, a drenaggio mediocre. Hanno tessitura franco 
sabbioso argillosa, con orizzonte superficiale franco sabbioso, e permeabilità 
moderatamente alta. Le oscillazioni della falda interessano solamente la parte 
bassa del profilo. 
Aquic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutri-Gleyic Cambisols 
   

  

Unità pedologica 8.6 I, II I 

Piane alluvionali dei corsi d'acqua interni ai rilievi appenninici, condepositi 
alluvionali sabbiosi, ciottolosi, talora limosi. Le quote vanno da 210 a 740 m 
s.l.m. Uso del suolo costituito da seminativi nelle aree meno inondabili, e 
vegetazione naturale igrofila nei pressi dei corsi d'acqua. 
  

Suoli principali 

Altre classi IIIs 

Suoli Verzarullo: molto profondi, franco sabbiosi, con un contenuto in 
scheletro da scarso ad abbondante, ben drenati. Sono da debolmente a 
moderatamente calcarei, e la loro permeabilità è moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli De Maria: a tessitura franca, da sottili a moderatamente profondi, 
limitati da substrati calcarei fortemente scheletrici. Sono non o poco calcarei 
in superficie, eccessivamente drenati, con pietrosità superficiale frequente. 
Typic Xerorthents loamy skeletal, mixed, nonacid, superactive, mesic - 
Endoskeletic Regosols 
   

  

Provincia pedologica 9 - Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture   

Unità pedologica 9.1 Tutte le classi VIIe 

Alti e medi versanti del monte Vulture, in prevalenza molto acclivi, spesso 
scoscesi. La litologia è costituita da piroclastiti, e, in misura minore, lave. Le 
quote variano da 600 a 1.326 m s.l.m. In prevalenza il regime di umidità è 
udico, soprattutto alle quote superiori a 700-800 m e nelle esposizioni più 
fresche. Uso del suolo a boschi, con limitate aree, poste alle quote più basse, 
di pascoli o prati. 
 

Suoli principali 

  

Suoli Castagno: molto profondi, a tessitura franco sabbiosa e scheletro scarso. 
Hanno reazione neutra, talora subalcalina in profondità. Hanno un orizzonte 
superficiale con elevata capacità di scambio cationico e bassa saturazione in 
basi. Gli orizzonti sottostanti hanno capacità di scambio molto elevata e 
saturazione in basi molto bassa. Hanno permeabilità moderatamente alta e 
sono ben drenati. 
Andic Dystrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Dystri-Andic 
Cambisols 
 
Suoli Capraro molto profondi: franco sabbiosi o sabbioso franchi e con 
scheletro da scarso a frequente. Hanno reazione neutra, talora subacida in 
superficie. La loro capacità di scambio cationico è elevata, talora molto 
elevata nel substrato, mentre la saturazione in basi è molto bassa. Hanno 
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permeabilità alta e sono ben drenati. 
Typic Hapludands medial, mixed, superactive, mesic - Haplic Andosols 
 
Suoli Maruccio: molto profondi, a tessitura franco sabbiosa in superficie e 
franca in profondità, con scheletro da assente a comune. L' orizzonte 
superficiale ha una capacità di scambio cationico molto elevata. Hanno 
reazione neutra e media saturazione in basi in tutto il profilo. La permeabilità 
è moderatamente alta e il drenaggio buono. 
Typic Hapludolls fine loamy, mixed, superactive, mesic - Haplic Phaeozems 
    

Unità pedologica 9.2 I, II, III IIIe 

Bassi versanti del monte Vulture, e versanti dei rilievi circostanti, in genere da 
debolmente a moderatamente acclivi, talora acclivi. La litologia è costituita da 
piroclastiti, con presenza di depositi colluviali. Le quote sono comprese tra 
280 a 900 m s.l.m... Uso del suolo caratterizzato da alternanza di aree a 
vegetazione naturale (boschi a prevalenza di castagno e pascoli) e aree 
agricole, con prevalenza di queste ultime. Prati e seminativi in primo luogo, 
secondariamente oliveti e vigneti di pregio. 
   

Suoli principali 

Altre classi VIe 

Suoli Santa Maria: molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa o 
franca in superficie e franco argillosa in profondità, scheletro scarso o 
comune. La loro capacità di scambio cationico è media, e la saturazione in basi 
è media in superficie ed elevata in profondità. Hanno reazione neutra, 
permeabilità moderatamente alta e sono ben drenati. 
Typic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, mesic - Luvic Phaeozems 
 
Suoli Piano del Duca moderatamente profondi: limitati dalla presenza della 
roccia consolidata entro il metro di profondità. Hanno tessitura franco 
sabbiosa, scheletro scarso o comune, e reazione neutra. La capacità di 
scambio cationico è media o elevata, la saturazione in basi alta. Hanno alta 
permeabilità e drenaggio rapido. 
Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
 
Suoli Gaudo: molto profondi, a tessitura franco sabbiosa o franca, con 
scheletro assente o scarso. Subacidi in superficie, sono neutri in profondità. 
Hanno capacità di scambio cationico molto elevata, saturazione in basi molto 
bassa, permeabilità alta e sono ben drenati. 
Andic Dystroxerepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Dystri-Andic 
Cambisols 
    

  

Unità pedologica 9.3 I, II I 

Piane di origine prevalentemente vulcanica alla base del monte Vulture, sub-
pianeggianti o debolmente acclivi, debolmente incise dal reticolo idrografico 
minore. Oltre alle piroclastiti, sono presenti anche depositi colluviali, nelle 
aree di raccordo con i bassi versanti soprastanti, e depositi fluviali e lacustri, 
nelle porzioni più a valle. Le quote sono comprese tra 350 a 730 m s.l.m.. Uso 
del suolo prevalentemente agricolo (seminativo e prati stabili, talora oliveti e 
vigneti); lungo le scarse incisioni del reticolo idrografico è presente 
vegetazione naturale arbustiva. 
   

Suoli principali 

Altre classi IIse 

Suoli Gaudo: molto profondi, a tessitura franco sabbiosa o franca, 
con scheletro assente o scarso. Subacidi in superficie, sono neutri in 
profondità. Hanno capacità di scambio cationico molto elevata, 
saturazione in basi molto bassa, permeabilità alta e sono ben drenati. 
Andic Dystroxerepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Dystri-
Andic Cambisols 
 
Suoli Incoronata: molto profondi , a tessitura franco sabbioso 
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argillosa o franco sabbiosa in superficie, e franca o franco argillosa in 
profondità. Lo scheletro, in genere scarso, talora è comune. Hanno 
media capacità di scambio cationico, alta saturazione in basi e 
reazione subalcalina, talora alcalina. La loro permeabilità è 
moderatamente alta e il drenaggio buono. 
Pachic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, mesic - Pachi-Luvic 
Phaeozems 
 
Suoli Piano del Duca profondi: hanno tessitura franco sabbiosa, 
talora franco sabbioso argillosa in superficie e scheletro scarso o 
assente. La reazione, in genere neutra, può essere alcalina in 
profondità. La capacità di scambio cationico è media o elevata, la 
saturazione in basi alta. Hanno alta permeabilità e drenaggio rapido. 
Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric 
Cambisols 
   

Provincia pedologica 10 - Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche del 

bacino di S. Arcangelo 

  

Unità pedologica 10.1 I, II IIse 

Sommità da sub-pianeggianti a moderatamente acclivi, su sabbie e 

conglomerati di origine continentale. La loro morfologia è ondulata, e sono 

presenti avvallamenti con presenza di depositi prevalentemente colluviali. Le 

quote vanno da 640 a 1.080 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato 

dall'alternanza di aree agricole, per lo più a seminativi, boschi e pascoli. 

III 

Altre classi 

IIIse 

IVes 

Suoli principali   

Suoli Pellegrina: molto profondi, a tessitura argillosa in superficie, franco 

sabbioso argillosa nell'orizzonte argillico. Non calcarei, presentano scheletro 

da comune a frequente, reazione da acida a molto acida e basso tasso di 

saturazione in basi. Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio 

generalmente buono. 

Ultic Haploxeralfs fine loamy, mixed, active, mesic - Dystric Luvisols 

 

Suoli Vaccuta: molto profondi, a tessitura da franco sabbiosa a franco 

sabbioso argillosa, scheletro scarso in superficie, frequente in profondità. Non 

calcarei, sono da subacidi a neutri, e hanno una saturazione in basi media in 

superficie e alta in profondità. Sono ben drenati, e la loro permeabilità è 

moderatamente alta. 

Typic Haploxerolls fine loamy, mixed, semiactive, mesic - Chromic Phaeozems 

  

Unità pedologica 10.2 I, II, III IIIes 

Versanti a morfologia complessa, con prevalenza di superfici molto acclivi, 

interrotte da ripiani e creste da debolmente acclivi ad acclivi. Substrato 

costituito da conglomerati scarsamente consolidati di origine marina , 

secondariamente di origine continentale . Localmente, il substrato affiora 

formando pareti scoscese, pressoché prive di vegetazione. Le quote variano 

da 270 a 1.100 m s.l.m. Uso del suolo a boschi, arbusteti e pascoli (nei versanti 

più ripidi), con presenza di aree agricole e di coltivi abbandonati sulle superfici 

a minor acclività (seminativi asciutti, talora vigneti e oliveti). 

Altre classi VIes 

Suoli principali   

Suoli Giuliantonio: molto profondi, generalmente ben drenati, con 

permeabilità moderatamente bassa. Franco argillosi in superficie, argillosi in 

profondità, hanno scheletro da assente a frequente. Sono non calcarei, a 
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reazione subacida in superficie, acida in profondità e con tasso di saturazione 

in basi da medio a basso. 

Typic Haploxeralfs fine, mixed, semiactive, mesic - Dystri-Chromic Luvisols 

 

Suoli Apogeo: molto profondi, da molto a fortemente calcarei, sono 

caratterizzati da un elevato contenuto in scheletro (da frequente ad 

abbondante), e da tessitura franco sabbioso argillosa in superficie, franco 

sabbiosa in profondità. Hanno drenaggio rapido, permeabilità 

moderatamente alta e a reazione alcalina. 

Typic Xerorthents loamy skeletal, mixed, calcareous, superactive, mesic - 

Endoskeleti-Calcaric Regosols 

 

Suoli Difesa: molto profondi, con scheletro abbondante, tessitura franca o 

franco sabbiosa in superficie, sabbiosa in profondità. Da non a scarsamente 

calcarei, sono talora moderatamente calcarei in profondità. Hanno reazione 

neutra o subalcalina e tasso di saturazione in basi alto. Ben drenati, hanno 

conducibilità idraulica moderatamente alta. 

Typic Haploxerepts loamy skeletal, mixed, superactive, mesic - Eutri-Skeletic 

Cambisols 

Unità pedologica 10.3 I, II, III IIIes 

Rilievi costituiti da sabbie di origine marina, a morfologia complessa, con 

versanti acclivi o fortemente acclivi, talora moderatamente acclivi; le creste 

sono in genere affilate. Raramente, sono presenti piccole sommità sub-

pianeggianti, resti di paleo-superfici. Hanno quote comprese tra 220 e 835 m 

s.l.m. Uso del suolo prevalentemente agricolo (seminativi, anche arborati, non 

irrigui, oliveti), con molti coltivi abbandonati. Sui versanti a pendenze più 

elevate sono presenti boschi, arbusteti e pascoli. 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 

Suoli principali   

Suoli Arbore: molto profondi, franco argillosi o franco sabbioso argillosi in 

superficie, sabbiosi in profondità. Privi di scheletro, sono molto calcarei e a 

reazione da neutra a subalcalina in superficie, fortemente calcarei e a 

reazione molto alcalina nel substrato. Hanno drenaggio buono e permeabilità 

alta. 

Typic Haploxerepts fine loamy over sandy, mixed, superactive, mesic - Eutric 

Cambisols 

 

Suoli Ciancia: molto profondi, franco limoso argillosi in superficie, franco 

limosi in profondità, con substrato limoso e con scheletro assente, talora 

scarso. Molto calcarei, hanno reazione da molto alcalina ad estremamente 

alcalina. Sono generalmente ben drenati, e hanno permeabilità 

moderatamente bassa. 

Typic Xerorthents fine silty, mixed, calcareous, superactive, mesic - Calcaric 

Regosols 

 

Suoli Aliano: molto profondi, franco sabbiosi in superficie, franco sabbioso 

argillosi o franco argillosi in profondità, con scarso contenuto in scheletro. 

Molto calcarei e alcalini, hanno permeabilità moderata e drenaggio buono, 

talora mediocre. 

Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 

 

Suoli Vituro franco sabbiosi : molto profondi e molto calcarei, hanno tessitura 

franco sabbiosa nell'epipedon, sabbioso franca o sabbiosa negli orizzonti 
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sottostanti. Lo scheletro, in genere assente fino a circa un metro di 

profondità, diventa comune negli orizzonti più profondi. Hanno reazione 

alcalina, drenaggio rapido e permeabilità alta. Typic Xeropsamments, mixed, 

mesic - Calcari-Arenic Regosols 

   

Provincia pedologica 11 - Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche 

della fossa bradanica 

  

Unità pedologica 11.1 I, II IIse 

Porzioni di antiche superfici, in posizione sommitale, da pianeggianti a 

debolmente acclivi, talora moderatamente acclivi in corrispondenza delle 

incisioni del reticolo idrografico minore. Substrato caratterizzato da depositi 

pleistocenici conglomeratici e secondariamente sabbiosi , localmente a 

granulometria più fine. Le quote sono comprese tra 230 e 700 m s.l.m. Uso del 

suolo prevalentemente agricolo: seminativi avvicendati, oliveti, 

subordinatamente colture irrigue e vigneti, con scarse aree a vegetazione 

naturale. 

III 

IV 

Altre classi 

IIIes 

IVes 

VIes 

 

Suoli principali   

Suoli Lupara con scheletro scarso: molto profondi, a tessitura argillosa e con 

scheletro da scarso ad assente, presentano moderate proprietà vertiche. Non 

calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, hanno reazione neutra in 

superficie e alcalina in profondità, e un alto tasso di saturazione in basi. 

La loro permeabilità è moderatamente bassa, il drenaggio mediocre. 

Vertic Argixerolls fine, mixed, active, thermic - Luvi-Vertic Kastanozems 

 

Suoli Lupara con scheletro abbondante: simili ai precedenti, dei quali 

costituiscono probabilmente una fase erosa. Ne differiscono per l'elevato 

contenuto di scheletro in tutto il profilo, e l'assenza di caratteri vertici. La 

tessitura è sempre argillosa e la profondità elevata. 

Calcic Argixerolls clayey skeletal, mixed, thermic - Luvic Kastanozems 

  

Unità pedologica 11.2 I, II IIse 

Versanti a morfologia complessa e con pendenze molto variabili. Il substrato è 

costituito in prevalenza da sabbie, subordinatamente conglomerati. Le quote 

sono comprese tra 100 e 860 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato 

dall'alternanza di aree agricole e di aree a vegetazione naturale. 

III 

IV 

Altre classi 

IIIes 

IVes 

VIes 

 

Suoli principali   

Suoli Iacovone: molto profondi, franco sabbiosi in superficie, franco argillosi 

nell'orizzonte argillico e franco sabbiosi o sabbiosi in profondità, privi di 

scheletro. Scarsamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, 

hanno reazione alcalina in superficie e molto alcalina in profondità, e tasso di 

saturazione in basi alto. La loro permeabilità è media, il drenaggio mediocre. 

Calcic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, thermic - Luvic Kastanozems 

 

Suoli Timmari: profondi, a tessitura franco sabbiosa in superficie e sabbiosa in 

profondità e scheletro da scarso ad assente. Sono molto calcarei in tutto il 

profilo, talora moderatamente calcarei in superficie, alcalini in superficie e 

molto alcalini in profondità, con alta saturazione in basi. Hanno una 
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permeabilità alta e un buon drenaggio. 

Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, superactive, thermic - Eutric 

Cambisols 

 

Suoli Vituro sabbioso franchi : molto profondi e molto calcarei, con tessitura 

sabbioso franca in superficie, sabbiosa negli orizzonti sottostanti. Lo scheletro 

è in genere assente, anche se in alcuni orizzonti può essere scarso o comune. 

Hanno reazione alcalina in tutto il profilo, tasso di saturazione in basi alto, 

drenaggio rapido e permeabilità alta. 

Typic Xeropsamments, mixed, calcareous, thermic - Calcari-Arenic Regosols 

Unità pedologica 11.3 I I 

Superfici sommitali da pianeggianti a debolmente acclivi delle colline a nord di 

Matera. Il substrato è costituito da sabbie, e secondariamente da 

conglomerati e calcareniti. Le quote sono comprese tra 270 e 445 m s.l.m. Uso 

del suolo prevalente a seminativo non irriguo. 

II 

IIII 

Altre classi 

IIse 

IIIse 

IVes 

Suoli principali   

Suoli Candida: profondi, franco sabbioso argillosi in superficie e franco 

sabbiosi in profondità, privi di scheletro, scarsamente calcarei in superficie e 

fortemente calcarei in profondità. La reazione è alcalina in superficie e molto 

alcalina in profondità, e il tasso di saturazione in basi è alto. Hanno 

permeabilità alta e drenaggio buono. 

Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, active, thermic - Calcic Kastanozems 

  

Unità pedologica 11.4 I I 

Versanti interessati da antichi movimenti di massa, con scarpate ripide e 

frastagliate verso monte, nelle quali affiora il substrato. Nelle aree di 

accumulo sono presenti versanti lineari, poco ondulati. Le pendenze sono 

molto variabili, da deboli a forti. Le quote vanno da 100 a 580 m s.l.m. Uso del 

suolo prevalente agricolo (seminativi, oliveti); sono presenti in via 

subordinata, nei versanti più ripidi, aree a vegetazione naturale, per lo più 

arbustiva ed erbacea. 

II 

IIII 

Altre classi 

IIse 

IIIse 

IVes 

Suoli principali   

Suoli Pomarico: molto scarsamente calcarei, molto profondi, a tessitura 

argilloso sabbiosa e scheletro da scarso ad assente. La reazione è neutra in 

superficie e subacida in profondità, e il tasso di saturazione in basi è alto. 

Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio mediocre. 

Typic Argixerolls fine, mixed, semiactive, thermic - Chromi-Luvic Phaeozems 

 

Suoli Concone: profondi, moderatamente calcarei in superficie, molto calcarei 

in profondità. La tessitura è franco sabbioso argillosa in superficie e franco 

argillosa in profondità, e lo scheletro è scarso o assente. Hanno reazione 

alcalina, alto tasso di saturazione in basi, permeabilità moderatamente bassa 

e drenaggio mediocre. 

Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, active, thermic - Calcaric Phaeozems 

 

Suoli Timmari: profondi, franco sabbiosi in superficie e sabbiosi in profondità, 

con scheletro scarso o assente. Sono molto calcarei in tutto il profilo, talora 

moderatamente calcarei negli orizzonti superficiali, hanno reazione alcalina in 

superficie e molto alcalina in profondità e alta saturazione in basi. La 

permeabilità è alta e il drenaggio buono. 
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Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, superactive, thermic - Eutric 

Cambisols 

Provincia pedologica 12 - Suoli delle colline argillose   

Unità pedologica 12.1 (EX 12.3) I, II, III IIIes 

Aree a morfologia complessa, caratterizzate dall'alternanza, spesso secondo 

una successione a cuestas, di versanti da sub-pianeggianti a moderatamente 

acclivi, e di versanti da acclivi a scoscesi, caratterizzati dalla notevole 

diffusione di calanchi. Substrato costituito da depositi marini argillosi e 

argilloso-limosi, prevalentemente pliocenici, talora da depositi alluvionali 

sabbioso-limosi. Le quote sono comprese tra 20 e 750 m s.l.m. Uso del suolo 

caratterizzato dall'alternanza di aree agricole, in prevalenza seminativi, e di 

vegetazione naturale per lo più arbustiva ed erbacea. 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 

Suoli principali   

Suoli Elemosina: molto profondi, franco limoso argillosi o argilloso limosi, 

privi di scheletro, con marcati caratteri vertici. Moderatamente calcarei in 

superficie e molto calcarei in profondità, hanno reazione alcalina in tutti gli 

orizzonti; in orizzonti profondi, prossimi al substrato, può essere presente un 

eccesso di sodio nel complesso di scambio. Il loro drenaggio è buono nei 

periodi secchi e mediocre nei periodi umidi, la permeabilità bassa. 

Aridic Haploxererts fine, mixed, active, thermic - Hyposodic Vertisols 

 

Suoli Murgine: sottili o moderatamente profondi per la presenza del 

substrato compatto. Sono molto calcarei, hanno tessitura argillosa e sono 

privi di scheletro. Hanno reazione alcalina o molto alcalina. Il loro drenaggio è 

buono, per effetto di un favorevole drenaggio esterno, la permeabilità bassa. 

Typic Xerorthents fine, mixed, calcareous, active, thermic - Calcaric Regosols 

 

Suoli Scelzi: molto profondi, argillosi, privi di scheletro, e con marcati caratteri 

vertici; sono molto calcarei e a reazione alcalina in superficie, molto alcalina in 

profondità. Hanno permeabilità molto bassa; il loro drenaggio è mediocre, 

talora lento nei periodi umidi, buono nei periodi secchi. 

Aridic Calcixererts fine, mixed, active, thermic - Calcic Vertisols 

  

Unità pedologica 12.2 (EX 12.4) I, II, III IIIes 

Ampi versanti a pendenze elevate, in prevalenza acclivi o molto acclivi, 

modellati da un'intensa erosione con formazione di estese superfici dissestate 

a calanchi. Substrato costituito da limi argillosi e argille limose. Le quote sono 

comprese tra 20 e 770 m s.l.m. Uso del suolo prevalente costituito da aree a 

vegetazione naturale, spesso pascolate. Le aree agricole sono rappresentate 

da seminativi avvicendati. 

IV 

Altre classi 

IVes 

VIes 

Suoli principali   

Suoli Barletta: moderatamente profondi o profondi, limitati dal substrato 

compatto. Hanno tessitura argilloso limosa e sono privi di scheletro, molto 

calcarei e molto alcalini. Il loro drenaggio è buono, talora mediocre, ed è 

favorito dal buon drenaggio esterno; la permeabilità è bassa. 

Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, thermic - Eutri-Vertic Cambisols 

 

Suoli Murgine: sottili o moderatamente profondi per la presenza del 

substrato compatto. Sono molto calcarei, hanno tessitura argillosa e sono 

privi di scheletro. Hanno reazione alcalina o molto alcalina. Il loro drenaggio è 
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buono, per effetto di un favorevole drenaggio esterno, la permeabilità bassa. 

Typic Xerorthents fine, mixed, calcareous, active, thermic - Calcaric Regosols 

Provincia pedologica 13 - Suoli delle Murge materane   

Unità pedologica 13.1 I, II, III IIIse 

Superfici da sub-pianeggianti a debolmente acclivi, raccordate da brevi 

versanti moderatamente acclivi o acclivi, con substrato costituito da calcari 

duri. Si tratta di un altopiano interrotto da incisioni a morfologia accidentata, 

che in alcuni casi assumono l'aspetto di vere e proprie valli carsiche, profonde 

e con pareti a picco (gravine). Gli affioramenti rocciosi sono frequenti, e le 

quote variano da 80 a 519 m s.l.m. Uso del suolo in prevalenza a pascolo, con 

aree agricole, costituite da seminativi e rari oliveti, subordinate. 

Altre classi IVse 

Suoli principali   

Suoli Trasano sottili o molto sottili: limitati dal substrato costituito da calcari 

duri fessurati. Hanno tessitura franco argillosa o argillosa, e sono molto 

scarsamente calcarei; il loro contenuto in scheletro è in genere scarso o 

comune. Sono a reazione neutra e con un alto tasso di saturazione in basi. Ben 

drenati, hanno una moderata permeabilità. Lithic Ruptic-Inceptic Haploxeralfs 

loamy, mixed, superactive, thermic - Leptic Luvisols 

 

Suoli Trasano moderatamente profondi: simili ai precedenti, presentano il 

contatto con la roccia a profondità variabile tra 50 e 100 cm. 

Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, superactive, thermic - Chromic Luvisols 

  

Unità pedologica 13.2 I, II IIs 

Ripiani sub-pianeggianti o debolmente acclivi, raccordati da versanti 

moderatamente acclivi, talora acclivi, a substrato calcarenitico. Gli 

affioramenti rocciosi sono scarsi, e le quote sono comprese tra 60 e 400 m 

s.l.m. Uso del suolo prevalentemente agricolo, caratterizzato da oliveti, 

seminativi e, subordinatamente, vigneti. La vegetazione naturale è costituita 

da formazioni prevalentemente erbacee e arbustive, utilizzate a pascolo. 

III 

Altre classi 

IIIs 

IVse 

Suoli principali   

Suoli Monsignore sottili o moderatamente profondi: limitati dal substrato 

roccioso calcarenitico, hanno tessitura franco argillosa o franco limoso 

argillosa, e scarso contenuto in scheletro. Sono scarsamente calcarei e 

subalcalini in superficie, da molto ad estremamente calcarei e a reazione 

alcalina o molto alcalina in profondità. Il loro drenaggio è buono, la 

permeabilità da moderatamente bassa a bassa. 

Lithic e Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, superactive, thermic - Silti-Calcic 

Kastanozems 

 

Suoli Monsignore profondi: simili ai precedenti, si differenziano per un 

contatto più profondo con la roccia, oltre il metro di profondità. 

Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, superactive, thermic - Silti-Calcic 

Kastanozems 

  

Provincia pedologica 14 - Suoli delle pianure alluvionali   

Unità pedologica 14.1 I,II IIs 

Piana tra Palazzo S. Gervasio e il lago di Serra di Corvo, nell'alta valle del 
Basentello, con superfici pianeggianti, talora sub-pianeggianti, poco incise, a 

Altre classi IIIs 
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quote comprese tra 300 e 450 m s.l.m. E' costituita da depositi fluvio-lacustri, 
con presenza di materiali piroclastici. Uso del suolo a seminativi (cereali e 
foraggere). 
 

Suoli principali 

Suoli Palazzo ben drenati: molto profondi, a tessitura argillosa, scheletro 
assente o scarso, non calcarei o scarsamente calcarei in superficie, molto 
calcarei in profondità, alcalini in tutto il profilo. La loro permeabilità è bassa, il 
drenaggio buono. Hanno proprietà vertiche molto pronunciate. 
Typic Calcixererts fine, mixed, semiactive, thermic - Pelli-Calcic Vertisols 
 
Suoli Palazzo moderatamente ben drenati: simili ai precedenti, se ne 
differenziano esclusivamente per il drenaggio mediocre, a causa 
dell'occorrenza di una falda temporanea. 
Typic Calcixererts fine, mixed, semiactive, thermic - Pelli-Calcic Vertisols 
  

  

Unità pedologica 14.2 I,II IIs 

Superfici terrazzate, dissecate e fortemente incise delle piane fluvio-lacustri, 
nelle valli del Basentello e della fiumara di Venosa. Sono aree pianeggianti o 
sub-pianeggianti che rappresentano le aree sommitali di rilievi con versanti da 
debolmente acclivi a molto acclivi. Sono costituite da depositi fluvio-lacustri, 
con prevalenza di materiali piroclastici. Le quote vanno da 160 a 420 m s.l.m. 
Uso del suolo prevalentemente agricolo, a seminativi e prati permanenti. Nei 
versanti delle incisioni più ripide sono presenti aree a vegetazione naturale, 
prevalentemente arbustiva. 
 

Suoli principali 

Altre classi IIIs 

Suoli Mezzana: molto profondi, privi di scheletro, argillosi in superficie e 
franco argillosi in profondità, con caratteri vertici moderatamente espressi. 
Sono non calcarei, a reazione neutra in superficie e subalcalina in profondità, 
e hanno alta saturazione in basi. La loro permeabilità è molto bassa, e sono da 
ben drenati a moderatamente ben drenati. Vertic Argixerolls fine, mixed, 
active, thermic - Luvi-Vertic Phaeozems 
 
Suoli La Rotonda: moderatamente profondi, limitati dalla presenza di 
orizzonti con scheletro e concentrazioni calcaree molto abbondanti, a 
tessitura franco argillosa e con scheletro scarso. Non calcarei in superficie, 
hanno reazione alcalina e alta saturazione in basi. Sono suoli ben drenati, con 
permeabilità moderatamente alta, e marcati caratteri vertici. 
Chromic Calcixererts fine silty, mixed, superactive, thermic - Calcic Vertisols 
  

  

Unità pedologica 14.3 I,II IIs 

Fascia di raccordo con i versanti, scarsamente incisa dal reticolo idrografico 
minore, sub-pianeggiante o debolmente acclive. La litologia è costituita da 
depositi fluviali e colluviali a granulometria argillosa e sabbiosa. Le quote sono 
comprese tra 165 e 230 m s.l.m. Uso del suolo a seminativi. 
 

Suoli principali 

Altre classi IIIs 

Suoli Scarabattoli: molto profondi e privi di scheletro, a tessitura da franco 
argillosa ad argillosa, con moderati caratteri vertici. Sono non calcarei in 
superficie, molto calcarei in profondità, hanno reazione subalcalina ed alta 
saturazione in basi. La loro permeabilità è bassa, il drenaggio buono, talora 
moderato. 
Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, thermic - Eutri-Vertic Cambisols 
  

  

Unità pedologica 14.4 Tutte le classi I 

Antiche conoidi terrazzate, sub-pianeggianti o debolmente acclivi, con 
depositi sabbioso-argillosi. Le quote sono comprese tra 160 e 235 m s.l.m. Uso 
del suolo prevalente a seminativo asciutto. 
 

Suoli principali 
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Suoli La Pastora: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura da franco 
argillosa ad argilloso limosa. Sono scarsamente calcarei e subalcalini in 
superficie, molto calcarei e alcalini in profondità, e con alta saturazione in basi 
in tutti gli orizzonti. Hanno drenaggio buono e permeabilità moderatamente 
bassa. 
Calcic Haploxeralfs fine, mixed, active, thermic - Calcic Luvisols 
  

  

Unità pedologica 14.5 I,II IIs 

Terrazzi alluvionali di vario ordine, posti in destra idrografica dell'Ofanto, a 
sedimenti sabbioso argillosi e limosi. Pianeggianti o sub-pianeggianti, hanno 
quote comprese tra 130 e 255 m s.l.m. Uso del suolo a seminativi asciutti, 
colture ortive a pieno campo e, subordinatamente, frutteti specializzati. 
 

Suoli principali 

III IIIs 

Suoli San Mauro: moderatamente profondi, limitati da orizzonti petrocalcici 
che si sviluppano a partire da circa 60 cm di profondità. Parzialmente 
decarbonatati in superficie, sono estremamente calcarei in profondità e a 
reazione alcalina in tutto il profilo. Hanno tessitura franco argillosa o franca, 
scheletro assente. Il loro drenaggio è mediocre e la permeabilità 
moderatamente bassa. 
Calcic Haploxerepts fine loamy, mixed, thermic - Petric Calcisols 
 
Suoli Caccia Reale: molto profondi, a tessitura franco argillosa, privi di 
scheletro, da non calcarei a molto scarsamente calcarei in superficie, calcarei 
in profondità. Presentano reazione alcalina e alta saturazione in basi. Sono 
ben drenati e hanno permeabilità moderatamente bassa. 
Fluventic Haploxerepts fine, mixed, superactive, thermic - Eutri-Fluvic 
Cambisols 
  

  

Unità pedologica 14.6 I,II IIs 

Terrazzi alluvionali di vario ordine, in destra Ofanto, su sedimenti 
prevalentemente argillosi e limosi in superficie, sabbioso-ghiaiosi in 
profondità. Le superfici sono sub-pianeggianti o debolmente ondulate e sono 
poste a quote variabili da 105 a 285 m s.l.m. Uso del suolo a seminativi 
asciutti, subordinatamente seminativi arborati. 
 

Suoli principali 

Altre classi IIIs 

Suoli Sirena: molto profondi, a tessitura franca in superficie, da franco 
argillosa ad argillosa in profondità, con scarso contenuto di scheletro in tutti 
gli orizzonti. Sono non calcarei in superficie e fortemente calcarei in 
profondità, e hanno reazione da subalcalina ad alcalina. Ben drenati, hanno 
permeabilità da moderatamente bassa a bassa. 
Typic Argixerolls fine, mixed, semiactive, thermic - Luvic Phaeozems 
 
Suoli Vaccareccia: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura franco limoso 
argillosa, talora franco argillosa in profondità. Molto calcarei, sono molto 
alcalini in tutto il profilo, ben drenati, e hanno permeabilità moderata. 
Typic Calcixerepts fine silty, mixed, superactive, thermic - Haplic Calcisols 
 
Suoli Navazio: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura argillosa, da 
moderatamente a molto calcarei, alcalini o molto alcalini. Hanno drenaggio 
mediocre, bassa permeabilità, e marcati caratteri vertici. 
Typic Haploxererts fine, mixed, superactive, thermic - Eutric Vertisols 
  

  

Unità pedologica 14.7 I,II IIs 

Fondivalle pianeggiati del fiume Ofanto e dei suoi affluenti, comprese le aree 
golenali, con sedimenti sabbiosi e ciottolosi, e aree poco rilevate rispetto alle 
precedenti, con sedimenti in genere più limosi. Le quote variano da 105 a 400 
m s.l.m. Uso del suolo a seminativi, incolti, con rada vegetazione in prossimità 
del greto dei corsi d'acqua. 

Altre classi IIIs 
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Suoli principali 

Suoli Canestrello: molto calcarei e molto profondi, a tessitura franca o franco 
sabbiosa in superficie, sabbiosa a partire da circa 60-80 cm di profondità, privi 
di scheletro. Hanno reazione molto alcalina, talora estremamente alcalina nel 
substrato, e sono caratterizzati da un drenaggio buono e da alta permeabilità. 
Il rischio di inondazione è lieve. 
Fluventic Haploxerepts fine silty over sandy, mixed, superactive, thermic - 
Eutri-Fluvic Cambisols 
 
Suoli Camarda Vecchia: molto profondi, a tessitura franca o franco argillosa, e 
scheletro da assente a scarso. Sono scarsamente calcarei in superficie, molto 
calcarei in profondità, a reazione molto alcalina. Generalmente ben drenati, 
hanno permeabilità moderatamente bassa. Sono sporadicamente inondabili. 
Fluventic Haploxerolls fine silty, mixed, superactive, thermic - Calcaric 
Phaeozems 
 
Suoli Alvano: molto profondi, a tessitura sabbioso franca nell'orizzonte arato, 
sabbiosa in profondità, molto calcarei e privi di scheletro fino a oltre 1,5 m di 
profondità, dove possono essere presenti livelli ciottolosi. Presentano 
reazione alcalina, drenaggio rapido e permeabilità alta. 
Typic Xeropsamments, mixed, thermic - Calcari-Arenic Regosols 
 

  

Unità pedologica 14.8 Tutte le classi I 

Terrazzi alluvionali dei fiumi che confluiscono nello Ionio, a morfologia 
pianeggiante o sub-pianeggiante nelle porzioni più conservate, da 
debolmente a moderatamente acclivi nelle parti più erose. I materiali che li 
costituiscono sono variabili: in prevalenza ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa, 
che spesso passano a depositi limoso-sabbiosi in alto, talora materiali più fini 
(limi e argille). Le quote variano da 38 a 420 m s.l.m. Uso del suolo a 
seminativi asciutti, più raramente seminativi arborati. 
Suoli principali 

  

Suoli Visciglio: molto profondi, franchi e con scheletro comune in superficie, 
da franco argillosi ad argillosi e con scheletro da comune ad abbondante in 
profondità. Non calcarei, hanno reazione neutra in superficie, da subalcalina 
ad alcalina negli orizzonti profondi, e un tasso di saturazione in basi da medio 
ad alto. Sono ben drenati e a permeabilità moderatamente alta. 
Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, superactive, thermic - Chromic Luvisols 
 
Suoli Cappuccini : molto profondi, a tessitura franco argillosa o argillosa e 
privi di scheletro. Non calcarei tranne che nel substrato, presentano reazione 
neutra in superficie, da subalcalina ad alcalina in profondità, e alto tasso di 
saturazione in basi. Il drenaggio è mediocre, la permeabilità moderatamente 
bassa. 
Typic Haploxeralfs fine, mixed, superactive, thermic - Haplic Luvisols 
 
Suoli Codicino: molto profondi, a tessitura argillosa o argilloso limosa, con 
marcati caratteri vertici. Hanno uno scarso contenuto in scheletro, con 
orizzonti ghiaiosi solo in profondità. Sono non calcarei in superficie, da 
scarsamente a molto calcarei in profondità, a reazione da subalcalina ad 
alcalina, con alto tasso di saturazione in basi. Il loro drenaggio è mediocre e la 
permeabilità bassa. 
Aridic Haploxererts fine, mixed, superactive, thermic - Eutric Vertisols 
 
Suoli Pezza Chiarella: molto profondi, argillosi, spesso franco argillosi 
nell'orizzonte superficiale, con scheletro scarso o assente in superficie, 
abbondante oltre un metro di profondità. Sono privi di carbonati, hanno 
reazione subalcalina e alta saturazione in basi. La loro permeabilità è 
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moderatamente bassa, e sono moderatamente ben drenati. Hanno moderati 
caratteri vertici. 
Vertic Argixerolls fine, mixed, active, thermic - Hyposodi-Vertic Phaeozems 
 

Unità pedologica 14.9 Tutte le classi IIs 

Fondivalle dei principali fiumi tributari dello Ionio. Superfici pianeggianti o 
sub-pianeggianti comprese tra i terrazzi più antichi o i versanti e le aree più 
inondabili limitrofe ai corsi d'acqua. . I sedimenti che le hanno originate sono 
di varia natura e composizione. Le quote variano dal livello del mare fino a 
490 m s.l.m. Uso del suolo prevalentemente agricolo: le aree più rilevate 
ospitano vigneti e oliveti, mentre le superfici servite da canali di irrigazione 
sono intensamente coltivate. 
Suoli principali 

  

Suoli Servino: molto profondi, franchi o franco sabbiosi in superficie, spesso a 
tessitura più fine in profondità, privi di scheletro. Da molto a scarsamente 
calcarei, hanno reazione da alcalina ad estremamente alcalina, sono ben 
drenati e a permeabilità moderatamente alta. 
Fluventic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, thermic - Eutri-Fluvic 
Cambisols 
 
Suoli Rivolta: molto profondi, privi di scheletro, hanno tessitura franco limosa, 
drenaggio da buono a mediocre e permeabilità moderatamente alta. Sono 
molto calcarei e molto alcalini in tutti gli orizzonti. 
Typic Haploxerepts fine silty, mixed, active, thermic - Calcaric Cambisols 
 

  

Unità pedologica 14.10   

Conche fluvio-lacustri a nord di Matera, a sedimenti prevalentemente limoso-
argillosi. Superfici depresse, pianeggianti o sub-pianeggianti, talora 
debolmente acclivi nelle fasce di raccordo con le aree circostanti. Le quote 
sono comprese tra 310 e 380 m s.l.m. Uso del suolo a seminativi avvicendati. 
Suoli principali 

  

Suoli Iesce: molto profondi, franco argillosi e privi di scheletro in superficie, 
sono argillosi e con scheletro da scarso a comune in profondità. Molto 
calcarei, hanno reazione subalcalina in superficie, da alcalina a molto alcalina 
negli orizzonti profondi, dove può essere presente eccesso di sodio nel 
complesso di scambio. Il drenaggio è mediocre, la permeabilità bassa. 
Presentano marcate proprietà vertiche. 
Sodic Haploxererts fine, mixed, active, thermic - Hyposodic Vertisols 
 

  

Unità pedologica 14.11 I, II IIsw 

Tratti terminali delle pianure alluvionali dei fiumi che sboccano nello Ionio, nei 
pressi della loro foce, a contatto con la pianura costiera. Superfici 
pianeggianti, con presenza, talora, di deboli ondulazioni, tracce di cordoni 
dunali. Le quote sono comprese tra 0 e 38 m s.l.m. Uso del suolo 
caratterizzato da agricoltura intensiva, con presenza di aree a vegetazione 
naturale nei pressi delle rive dei fiumi o della costa del mare. 
Suoli principali 

Altre classi IIIsw 

Suoli Criminale: profondi, molto calcarei, a tessitura sabbioso franca, talora 
franca nell'orizzonte superficiale. Hanno drenaggio moderatamente rapido e 
permeabilità elevata. Sono molto alcalini e leggermente salini. Il loro rischio di 
inondazione è lieve o moderato. 
Typic Xerofluvents coarse loamy, mixed, calcareous, superactive, thermic - 
Calcaric Fluvisols 
 
Suoli Parchitello a substrato sabbioso: moderatamente profondi, limitati 
dalla presenza della falda, molto calcarei e con marcati caratteri vertici. Hanno 
tessitura argillosa in superficie e sabbioso franca in profondità, permeabilità 
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bassa e drenaggio lento. Sono molto alcalini nell'orizzonte arato, 
estremamente alcalini negli altri orizzonti. Il tenore in salinità è variabile: da 
assente a leggero negli orizzonti arati, da leggero a moderato in profondità. 
Hanno un moderato rischio di inondazione. 
Chromic Endoaquerts clayey over sandy, mixed, subactive, thermic - Eutric 
Vertisols 
 

Unità pedologica 14.12 Tutte le classi Vw 

Superfici pianeggianti adiacenti ai corsi d'acqua, facilmente inondabili nel 
corso degli elementi di piena. Comprendono gli ampi greti dei fiumi principali 
e delle fiumare minori, privi di vegetazione o con vegetazione naturale di ripa 
e di greto, e limitate aree adiacenti, in genere protette da argini, coltivate 
(colture arboree specializzate, colture orticole, seminativi). I sedimenti sono 
costituiti da depositi alluvionali ciottolosi e sabbiosi. Le quote variano da 0 a 
775 m s.l.m. 
Suoli principali 

  

Suoli Agri: molto profondi, franco sabbiosi in superficie, sabbiosi in 
profondità, con scheletro abbondante, talora frequente in superficie. Sono 
molto calcarei e alcalini, e presentano un drenaggio rapido e una permeabilità 
alta. 
Typic Xerorthents sandy skeletal, mixed, thermic - Endoskeleti-Calcaric 
Regosols 
 
Suoli Macristasi: caratterizzati da un minore contenuto in scheletro rispetto ai 
suoli Agri, assente in superficie a comune in profondità. Molto profondi, 
hanno tessitura da franca a franco sabbiosa, drenaggio rapido e permeabilità 
moderatamente alta. Sono moderatamente calcarei e alcalini in superficie, 
molto calcarei e molto alcalini nel substrato. Typic Xerofluvents coarse loamy, 
mixed, calcareous, superactive, thermic - Calcaric Fluvisols 
 

  

Provincia pedologica 15 - Suoli della piana costiera ionica e dei terrazzi 

marini dell’entroterra 

  

Unità pedologica 15.1 I I 

Superfici, in parte conservate e in parte erose e smantellate, appartenenti ai 
terrazzi marini posti alle quote più elevate, a morfologia variabile, 
caratterizzata da aree da pianeggianti a debolmente acclivi, alternate a 
profonde e ampie incisioni. Substrato costituito da sabbie con lenti di ghiaie e 
ciottoli calcarei, e depositi colluviali e alluvionali. Le quote sono comprese tra 
40 e 330 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato da seminativi, oliveti e vigneti; 
nelle scarpate più ripide delle incisioni è presente vegetazione naturale, 
prevalentemente arbustiva. 
  

Suoli principali 

II 

III 

IV 

IIe 

IIIe 

IVe 

Suoli Tempa Rossa con orizzonte calcico profondo: molto profondi, a 
tessitura franco sabbiosa in superficie e argillosa in profondità, scheletro 
comune o frequente. Sono decarbonatati in superficie e molto calcarei in 
profondità, e hanno reazione da neutra a molto alcalina. Alcuni orizzonti 
possono essere talora moderatamente sodici. Hanno permeabilità 
moderatamente bassa e sono ben drenati. L'orizzonte con accumulo di 
carbonati secondari si rinviene a profondità superiore a un metro. 
Typic Argixerolls fine, mixed, active, thermic - Chromi-Luvic Phaeozems 
 
Suoli Tempa Rossa con orizzonte calcico moderatamente profondo: simili ai 
suoli precedenti, questi suoli hanno tessitura franco sabbioso argillosa in 
superficie, argillosa nell'orizzonte argillico, e progressivamente più sabbiosa in 
profondità, scheletro assente o comune. La loro reazione è alcalina in 
superficie, molto alcalina in profondità. L'orizzonte con accumulo di carbonati 
secondari si trova a 50-80 cm di profondità. 

  

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20temparossa.html
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Calcic Argixerolls fine, mixed, active, thermic - Chromi-Luvic Kastanozems 
 
Suoli Gaudella: molto profondi, a tessitura franco sabbiosa in superficie e 
franco sabbioso argillosa in profondità, con scheletro assente in superficie, da 
scarso a frequente in profondità. Sono privi di carbonati in superficie e 
scarsamente o moderatamente calcarei in profondità. Subacidi o neutri in 
superficie, hanno reazione crescente in profondità, fino ad alcalina. La 
saturazione in basi è sempre alta. Hanno permeabilità moderatamente bassa 
e sono ben drenati. 
Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, semiactive, thermic - Chromic Luvisols 
 
Suoli Scarciullo: molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa in 
superficie e franco sabbiosa in profondità, con scheletro scarso. Da 
scarsamente a moderatamente calcarei, hanno reazione molto alcalina, 
permeabilità moderatamente alta e sono ben drenati. 
Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, thermic - Eutric Cambisols 
   

Unità pedologica 15.2 Tutte le classi I 

Superfici pianeggianti o sub-pianeggianti, che diventano da debolmente acclivi 
ad acclivi in corrispondenza di alcune incisioni del reticolo idrografico minore. 
I sedimenti sono costituiti da sabbie con lenti di ghiaie e ciottoli calcarei, e 
talora depositi colluviali e alluvionali. Le quote sono comprese tra i 20 e i 220 
m s.l.m. Uso del suolo a seminativi, oliveti e vigneti. Solo sui versanti più ripidi 
delle incisioni è presente vegetazione naturale, per lo più arbustiva. 
  

Suoli principali 

  

Suoli Campagnola: molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa in 
superficie, argillosa e argilloso sabbiosa in profondità, con scheletro assente o 
scarso. Sono privi di carbonati in superficie e moderatamente o molto calcarei 
in profondità. Neutri in superficie, hanno reazione crescente in profondità, 
fino a molto alcalina. Possono presentare, in profondità, eccesso di sodio nel 
complesso di scambio. La saturazione in basi è sempre alta. Hanno 
permeabilità bassa e sono ben drenati. 
Typic Haploxeralfs fine, mixed, active, thermic - Hyposodic Luvisols 
 
Suoli Pezzica: profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa in superficie e 
argillosa in profondità, e con scheletro scarso o comune. Sono 
moderatamente calcarei in superficie e fortemente calcarei in profondità, e 
hanno reazione alcalina. Possono presentare, in profondità, eccesso di sodio 
nel complesso di scambio. La loro permeabilità è moderatamente bassa, il 
drenaggio mediocre. 
Typic Calcixerepts fine loamy, mixed, active, thermic - Hyposodic Calcisols 
   

  

Unità pedologica 15.3 Tutte le classi IIs 

Superfici pianeggianti e ben conservate, talora debolmente o moderatamente 
acclivi, dei terrazzi marini, localmente interessate da depositi alluvionali e 
colluviali di modesto spessore, e con alcune profonde incisioni dovute al 
reticolo idrografico secondario. I sedimenti prevalenti sono sabbie con lenti di 
ghiaie e ciottoli calcarei. Le quote sono comprese tra i 10 e i 140 m s.l.m. Uso 
del suolo prevalentemente agricolo: predominano i seminativi, con presenza 
di frutteti, oliveti e vigneti. 
  

Suoli principali 

  

Suoli Tarantone con orizzonte calcico moderatamente profondo: profondi, a 
substrato sabbioso-scheletrico, a tessitura franca in superficie e franco 
argillosa o franco limoso argillosa nell'orizzonte argillico, scheletro scarso o 
assente. Il drenaggio è buono, la permeabilità media. L'orizzonte calcico si 
rinviene a profondità inferiore a un metro. Può essere presente, al di sotto di 
150 cm di profondità, un orizzonte petrocalcico che cementa gli strati di 
ciottoli del substrato. Hanno reazione alcalina in superficie, molto alcalina in 
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profondità. Completamente decarbonatati nei primi orizzonti, sono molto 
calcarei in profondità. 
Calcic Haploxeralfs fine silty, mixed, semiactive, thermic - Calcic Luvisols 
 
Suoli Tarantone con orizzonte calcico profondo o molto profondo: simili ai 
precedenti, ne costituiscono un termine probabilmente più conservato; 
l'orizzonte calcico si rinviene a profondità superiore al metro dalla superficie. 
Hanno tessitura franco argillosa nell'orizzonte argillico. 
Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, semiactive, thermic - Haplic Luvisols 
 
Suoli Pezzica: profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa in superficie e 
argillosa in profondità, e con scheletro scarso o comune. Sono 
moderatamente calcarei in superficie e fortemente calcarei in profondità, e 
hanno reazione alcalina. Possono presentare, in profondità, eccesso di sodio 
nel complesso di scambio. La loro permeabilità è moderatamente bassa, il 
drenaggio mediocre. 
Typic Calcixerepts fine loamy, mixed, active, thermic - Hyposodic Calcisols 
 
Suoli La Petrulla: profondi, limitati da orizzonti fortemente scheletrici, molto 
calcarei, con abbondante pietrosità superficiale. La tessitura è franca o franco 
sabbiosa, lo scheletro comune, il drenaggio buono e la permeabilità 
moderatamente alta. Moderatamente calcarei nell'orizzonte arato, sono 
molto calcarei negli orizzonti sottostanti. Hanno reazione molto alcalina. 
Typic Calcixerepts coarse loamy, mixed, superactive, thermic - Haplic Calcisols 
   

Unità pedologica 15.4 Tutte le classi IIIs 

Superfici pianeggianti di terrazzi marini, a depositi sabbiosi con lenti di ghiaie 
e ciottoli calcarei; talora sono presenti strati cementati originati da 
precipitazione di carbonato di calcio in sede di basso fondale marino. Le quote 
sono comprese tra 5 e 60 m s.l.m. Uso del suolo a seminativi, con presenza 
anche di colture agrarie legnose: frutteti, oliveti e vigneti. 
  

Suoli principali 

  

Suoli S. Anna moderatamente profondi: limitati da orizzonti fortemente 
scheletrici presenti tra 50 e 100 cm di profondità, non calcarei eccetto che nel 
substrato, hanno tessitura franco argillosa o argillosa con scheletro scarso in 
superficie, e argillosa, con scheletro abbondante, in profondità. La loro 
permeabilità è moderatamente bassa, il drenaggio buono. Hanno reazione 
molto alcalina. 
Typic Haploxeralfs fine, mixed, semiactive, thermic - Haplic Luvisols 
 
Suoli S. Anna profondi o molto profondi: simili ai suoli precedenti, hanno 
orizzonti fortemente scheletrici a profondità sempre superiori a un metro. 
Typic Haploxeralfs fine, mixed, semiactive, thermic - Haplic Luvisols 
   

  

Unità pedologica 15.5 Tutte le classi IIs 

Piana costiera retrostante i cordoni dunali litoranei attuali e recenti; 
prevalgono i sedimenti alluvionali a tessitura fine (argille e limi, 
subordinatamente sabbie). Le quote vanno da 1 a 40 m s.l.m. Uso del suolo 
caratterizzato da agricoltura intensiva, in prevalenza orticoltura. 
  

Suoli principali 

  

Suoli Jonica: molto profondi e molto calcarei, a drenaggio mediocre e con 
marcate proprietà vertiche. Hanno tessitura argillosa fino a oltre un metro di 
profondità, franco limosa o franco sabbioso argillosa al di sotto. La loro 
reazione è molto alcalina in superficie e estremamente alcalina in profondità. 
Sono presenti valori di salinità variabili: gli orizzonti superficiali sono da non 
salini a leggermente salini, gli orizzonti profondi da non salini a 
moderatamente salini. Hanno rischio di inondazione assente o lieve. 
Chromic Haploxererts fine, mixed, subactive, thermic - Eutric Vertisols 
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Suoli Parchitello a substrato sabbioso: moderatamente profondi, limitati 
dalla presenza della falda, molto calcarei, a tessitura argillosa in superficie e 
sabbioso franca in profondità, a permeabilità bassa e drenaggio lento. Hanno 
reazione molto alcalina nell'orizzonte arato, estremamente alcalina negli altri 
orizzonti. Il tenore in salinità è variabile: da assente a leggero negli orizzonti 
arati, da leggero a moderato in profondità. Hanno proprietà vertiche e rischio 
di inondazione moderato. 
Chromic Endoaquerts clayey over sandy, mixed, subactive, thermic - Eutric 
Vertisols 
 
Suoli Parchitello a substrato argilloso: simili ai suoli precedenti, differiscono 
da questi per avere substrato argilloso, e quindi tessitura argillosa sia in 
superficie che in profondità. 
Chromic Endoaquerts fine, mixed, semiactive, thermic - Eutric Vertisols 
   

Unità pedologica 15.6 Tutte le classi IIIsw 

Superfici prospicienti la linea di costa, caratterizzate da morfologia ondulata 
per la presenza di una sequenza di cordoni dunali. La litologia è rappresentata 
da sedimenti marini ed eolici sabbiosi, e sedimenti alluvionali 
prevalentemente sabbiosi e limosi. Le quote variano da 0 a 7 m s.l.m. Uso del 
suolo costituito da vegetazione naturale (pinete litoranee e formazioni 
igrofile); verso la pianura costiera sono talora presenti aree agricole. 
  

Suoli principali 

  

Suoli Sottano: profondi, con falda, o le sue oscillazioni, presenti poco oltre un 

metro di profondità. Molto calcarei, hanno tessitura sabbioso franca o 

sabbiosa, permeabilità alta, drenaggio mediocre, e reazione molto alcalina. Il 

rischio di inondazione è lieve. 

Aquic Xeropsamments, mixed, thermic - Areni-Gleyic Regosols 

 

Suoli Scolmatore: moderatamente profondi per la presenza di una falda 

permanente a meno di un metro di profondità, hanno tessitura franco limosa 

in superficie e sabbiosa in profondità, sono molto calcarei e molto alcalini. La 

loro permeabilità è moderatamente bassa e il drenaggio molto lento. Hanno 

un moderato rischio di inondazione. 

Typic Endoaquents fine silty over sandy, mixed, thermic - Haplic Gleysols 

  

Provincia pedologica 16  Suoli dei terrazzi del Bradano   

Unità pedologica 16.1 (ex12.1) I, II IIse 

Superfici ondulate, da sub-pianeggianti a moderatamente acclivi, con limitati 

fenomeni calanchivi. La litologia è costituita da depositi marini argillosi e 

argilloso-limosi, prevalentemente pliocenici, talora da sottili coperture 

alluvionali argilloso-limose. Le quote variano da 40 a 630 m s.l.m. Uso del 

suolo a seminativi avvicendati; molto subordinati, i pascoli e gli oliveti. 

III 

Altre classi 

IIIse 

IVse 

Suoli principali   

Suoli Elemosina: molto profondi, franco limoso argillosi o argilloso limosi, 

privi di scheletro, con marcati caratteri vertici. Moderatamente calcarei in 

superficie e molto calcarei in profondità, hanno reazione alcalina in tutti gli 

orizzonti; in orizzonti profondi, prossimi al substrato, può essere presente un 

eccesso di sodio nel complesso di scambio. Il loro drenaggio è buono nei 

periodi secchi e mediocre nei periodi umidi, la permeabilità bassa. 

Aridic Haploxererts fine, mixed, active, thermic - Hyposodic Vertisols 
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Suoli Mattina Grande: molto profondi, privi di scheletro, a tessitura franco 

limosa nell'orizzonte superficiale, da argillosa a franco argillosa negli orizzonti 

immediatamente sottostanti, franco limoso argillosa in profondità. Sono 

scarsamente calcarei in superficie e fortemente calcarei in profondità, e 

hanno reazione alcalina. Ben drenati, presentano bassa permeabilità e 

moderati caratteri vertici. 

Vertic Calcixerolls fine, mixed, active, thermic - Luvi-Vertic Kastanozems 

Unità pedologica 16.2 (ex 12.2) I, II IIse 

Superfici debolmente ondulate, da sub-pianeggianti a debolmente acclivi, 

talora moderatamente acclivi. Substrato costituito, oltre alle argille marine, 

anche da depositi fluvio-lacustri prevalentemente limoso-argillosi, 

subordinatamente anche calcareniti. Le quote sono comprese tra 120 e 420 m 

s.l.m. Uso del suolo a seminativi, con colture orticole e oliveti presenti su 

superfici limitate. 

III 

Altre classi 

IIIse 

IVse 

Suoli principali   

Suoli Serra D'Alta: profondi, molto o fortemente calcarei, argillosi o argilloso 

limosi, talora franco argillosi, privi di scheletro. Hanno reazione da alcalina a 

molto alcalina in superficie, estremamente alcalina in profondità, dove 

possono presentare eccesso di sodio nel complesso di scambio e essere 

leggermente salini. Sono in genere ben drenati, malgrado la loro bassa 

permeabilità, e presentano moderati caratteri vertici. 

Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, thermic - Luvi-Vertic Kastanozems 

 

Suoli Cipolla: profondi, a tessitura franco limoso argillosa o argilloso limosa, 

privi di scheletro, con marcati caratteri vertici. Sono molto calcarei in 

superficie e fortemente calcarei in profondità, e hanno reazione alcalina, 

talora molto alcalina. In profondità sono presenti orizzonti sodici. Il loro 

drenaggio è mediocre, la permeabilità bassa. 

Sodic Haploxererts fine, mixed, active, thermic - Hyposodic Vertisols 

  

Tabella 6 – Tabella per l’attribuzione manuale della classe di capacità d’uso (CAP_2). 

Per la valutazione della capacità d’uso ci si è riferiti a quanto riportato nella figura che segue. 

 
Figura 5 – Tabella impiegata per la valutazione della capacità d’uso. 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20cipolla.html
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Per quanto riguarda, invece, la procedura in ambiente GIS per l’assegnazione della classe di 
capacità d’uso dei suoli sulla base delle caratteristiche specifiche delle unità cartografiche, la 
tabella che segue riporta i criteri utilizzati per l’attribuzione della “CAP_2” attraverso processi 
semi-automatizzati. 

Provincia pedologica CAP_1 Criterio per attribuzione CAP_2 (query multiple) CAP_2 

Provincia pedologica 1 - Suoli 

dell’alta montagna calcarea 
   

Unità pedologica 1.1 I, II 
("UNI_PED" = '01.1') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '01.1') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe' ) 
VIIes 

Unità pedologica 1.2 I, II 
("UNI_PED" = '01.2') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '01.2') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe' ) 
VIIes 

Unità pedologica 1.3 I, II 
("UNI_PED" = '01.3') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '01.3') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe' ) 
VIIes 

Provincia pedologica 2 - Suoli 

dei rilievi interni occidentali 
   

Unità pedologica 2.1 I, II 
("UNI_PED" = '02.1') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '02.1') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe' ) 
VIIes 

Unità pedologica 2.2  
Come da attribuzione automatica CAP_I 

("UNI_PED" = '02.2') 
 

Unità pedologica 2.3 I, II 
("UNI_PED" = '02.3') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIse 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '02.3') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe' ) 
IVes 

Unità pedologica 2.4 I, II 
("UNI_PED" = '02.4') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIse 

 
Altre 

classi VIe 

("UNI_PED" = '02.4') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIes 

Unità pedologica 2.5 I ("UNI_PED" = '02.5') AND ("CAP_1" = 'I') IIse 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '02.5') AND ("CAP_1" = 'II' OR 

"CAP_1" = 'IIIe' OR "CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 

'VIe') 

IVes 

Unità pedologica 2.6 I, II 
("UNI_PED" = '02.6') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIse 
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Altre 

classi 

("UNI_PED" = '02.6') AND ( "CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IVes 

Provincia pedologica 3 - Suoli 

dei rilievi del versante tirrenico 
   

Unità pedologica 3.1 I, II, III 
("UNI_PED" = '03.1') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IVes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '03.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIIes 

Unità pedologica 3.2 I, II 
("UNI_PED" = '03.2') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIc 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '03.2') AND ( "CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '03.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIce 

IVce 

Unità pedologica 3.3 I, II 
("UNI_PED" = '03.3') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIce 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '03.3') AND ( "CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '03.3') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIce 

IVce 

Unità pedologica 3.4 I, II 
("UNI_PED" = '03.4') AND ( "CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIsc 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '03.4') AND ( "CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '03.4') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIsc 

IVsc 

Provincia pedologica 4 - Suoli 

dell’area pedemontana e 

costiera tirrenica 

   

Unità pedologica 4.1 I, II 
("UNI_PED" = '04.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '04.1') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '04.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIes 

VIIes 

Unità pedologica 4.2 I, II 
("UNI_PED" = '04.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '04.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '04.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIes 

VIes 

Provincia pedologica 5 - Suoli 

dell’alta montagna arenaceo-

marnosa 

   

Unità pedologica 5.1 I, II, III ("UNI_PED" = '05.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR IIIes 
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"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '05.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 5.2 I, II 
("UNI_PED" = '05.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '05.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 5.3 I, II 
("UNI_PED" = '05.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '05.3') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 5.4 I, II 
("UNI_PED" = '05.4') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '05.4') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 5.5 I, II 
("UNI_PED" = '05.5') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '05.5') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Provincia pedologica 6 - Suoli 

dei rilievi centrali a morfologia 

aspra 

   

Unità pedologica 6.1 I, II, III 
("UNI_PED" = '06.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IVes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 6.2 I, II 
("UNI_PED" = '06.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 6.3 I, II, III 
("UNI_PED" = '06.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.3') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIes 

Unità pedologica 6.4 I, II 
("UNI_PED" = '06.4') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.4') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 6.5 I, II, III 
("UNI_PED" = '06.5') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 Altre ("UNI_PED" = '06.5') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR IVe 
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classi "CAP_1" = 'VIe') 

Unità pedologica 6.6 I, II, III 
("UNI_PED" = '06.6') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.6') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIes 

Unità pedologica 6.7 I, II, II 
("UNI_PED" = '06.7') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.7') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
IVes 

Unità pedologica 6.8 I, II 
("UNI_PED" = '06.8') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.8') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 6.9 I, II 
("UNI_PED" = '06.9') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.9') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 6.10 I, II, III 
("UNI_PED" = '06.10') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '06.10') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Provincia pedologica 7 - Suoli 

dei rilievi centrali a morfologia 

ondulata 

   

Unità pedologica 7.1 I, II, III 
("UNI_PED" = '07.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '07.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
IVs 

Unità pedologica 7.2 I, II, III 
("UNI_PED" = '07.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '07.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
IVs 

Unità pedologica 7.3 I, II, III 
("UNI_PED" = '07.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '07.3' AND "CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '07.3' AND "CAP_1" = 'VIe') 

IVes 

VIes 

Unità pedologica 7.4 I, II, III 
("UNI_PED" = '07.4') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
IV 

Altre 

("UNI_PED" = '07.4' AND "CAP_1" = 'IVe') IVes 
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classi ("UNI_PED" = '07.4' AND "CAP_1" = 'VIe') VIes 

Unità pedologica 7.5 I, II, III 
("UNI_PED" = '07.5') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '07.5' AND "CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '07.5' AND "CAP_1" = 'VIe') 

IVes 

VIes 

Provincia pedologica 8 - Suoli 

delle conche fluvio-lacustri e 

piane alluvionali interne 

   

Unità pedologica 8.1 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '08.1') I 

Unità pedologica 8.2 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '08.2') IIs 

Unità pedologica 8.3 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '08.3') IIw 

Unità pedologica 8.4 I, II 
("UNI_PED" = '08.4') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '08.4') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIse 

Unità pedologica 8.5 I, II 
("UNI_PED" = '08.5') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIw 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '08.5') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIw 

Unità pedologica 8.6 I, II 
("UNI_PED" = '08.6') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
I 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '08.6') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 

Provincia pedologica 9 - Suoli 

dei rilievi vulcanici del Vulture 
   

Unità pedologica 9.1 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '09.1') VIIe 

Unità pedologica 9.2 I, II, III 
("UNI_PED" = '09.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIe 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '09.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIe 

Unità pedologica 9.3 I, II 
("UNI_PED" = '09.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
I 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '09.3') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIse 

Provincia pedologica 10 - Suoli 

delle colline sabbiose e 
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conglomeratiche del bacino di 

S. Arcangelo 

Unità pedologica 10.1 I, II 
("UNI_PED" = '10.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '10.1' AND "CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '10.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIse 

IVes 

Unità pedologica 10.2 I, II, III 
("UNI_PED" = '10.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '10.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
VIes 

Unità pedologica 10.3 I, II, III 
("UNI_PED" = '10.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '10.3') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '10.3') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IVes 

VIes 

Provincia pedologica 11 - Suoli 

delle colline sabbiose e 

conglomeratiche della fossa 

bradanica 

   

Unità pedologica 11.1 I, II 
("UNI_PED" = '11.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '11.1') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '11.1') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '11.1') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IIIes 

IVes 

VIes 

Unità pedologica 11.2 I, II 
("UNI_PED" = '11.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '11.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '11.2') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '11.2') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IIIes 

IVes 

VIes 

Unità pedologica 11.3 I ("UNI_PED" = '11.3') AND ( "CAP_1" = 'I') I 

 

II 

IIII 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '11.3') AND ( "CAP_1" = 'IIe') 

("UNI_PED" = '11.3') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '11.3') AND ( "CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIse 

IIIse 

IVes 

Unità pedologica 11.4 I ("UNI_PED" = '11.4') AND ( "CAP_1" = 'I') I 

 II ("UNI_PED" = '11.4') AND ( "CAP_1" = 'IIe') IIse 
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IIII 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '11.4') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '11.4') AND ( "CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIse 

IVes 

Provincia pedologica 12 - Suoli 

delle colline argillose 
   

Unità pedologica 12.1 (EX 12.3) I, II, III 
("UNI_PED" = '12.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '12.1') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '12.1') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IVes 

VIes 

Unità pedologica 12.2 (EX 12.4) I, II, III 
("UNI_PED" = '12.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIes 

 

IV 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '12.2') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '12.2') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IVes 

VIes 

Provincia pedologica 13 - Suoli 

delle Murge materane 
   

Unità pedologica 13.1 I, II, III 
("UNI_PED" = '13.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe' OR "CAP_1" = 'IIIe') 
IIIse 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '13.1') AND ( "CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 
IVse 

Unità pedologica 13.2 I, II 
("UNI_PED" = '13.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '13.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '13.2') AND ( "CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIs 

IVse 

Provincia pedologica 14 - Suoli 

delle pianure alluvionali 
   

Unità pedologica 14.1 I,II 
("UNI_PED" = '14.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.1') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 

Unità pedologica 14.2 I,II 
("UNI_PED" = '14.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 

Unità pedologica 14.3 I,II 
("UNI_PED" = '14.3') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.3') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 
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Unità pedologica 14.4 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '14.4') I 

Unità pedologica 14.5 I,II 
("UNI_PED" = '14.5') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 III ("UNI_PED" = '14.5') AND ("CAP_1" = 'IIIe') IIIs 

 IVe ("UNI_PED" = '14.5') AND ("CAP_1" = ' IVe ') IVe 

Unità pedologica 14.6 I,II 
("UNI_PED" = '14.6') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.6') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 

Unità pedologica 14.7 I,II 
("UNI_PED" = '14.7') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIs 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.7') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIs 

Unità pedologica 14.8 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '14.8') I 

Unità pedologica 14.9 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '14.9') IIs 

Unità pedologica 14.10  
Come da attribuzione automatica CAP_I 

("UNI_PED" = '14.10') 
 

Unità pedologica 14.11 I, II 
("UNI_PED" = '14.11') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIsw 

 
Altre 

classi 

("UNI_PED" = '14.11') AND ("CAP_1" = 'IIIe' OR 

"CAP_1" = 'IVe' OR "CAP_1" = 'VIe') 
IIIsw 

Unità pedologica 14.12 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '14.12') Vw 

Provincia pedologica 15 - Suoli 

della piana costiera ionica e dei 

terrazzi marini dell’entroterra 

   

Unità pedologica 15.1 I ("UNI_PED" = '15.1') AND ("CAP_1" = 'I') I 

Voce VI aggiunta (da verificare) 

II 

III 

IV 

VI 

("UNI_PED" = '15.1') AND ("CAP_1" = 'IIe') 

("UNI_PED" = '15.1') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '15.1') AND ("CAP_1" = 'IVe') 

("UNI_PED" = '15.1') AND ("CAP_1" = 'VIe') 

IIe 

IIIe 

Ive 

VIe 

Unità pedologica 15.2 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '15.2') I 

Unità pedologica 15.3 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '15.3') IIs 

Unità pedologica 15.4 Tutte le ("UNI_PED" = '15.4') IIIs 
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classi 

Unità pedologica 15.5 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '15.5') IIs 

Unità pedologica 15.6 
Tutte le 

classi 
("UNI_PED" = '15.6') IIIsw 

Provincia pedologica 16  Suoli 

dei terrazzi del Bradano 
   

Unità pedologica 16.1 (ex12.1) I, II 
("UNI_PED" = '16.1') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '16.1') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '16.1') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIse 

IVse 

Unità pedologica 16.2 (ex 12.2) I, II 
("UNI_PED" = '16.2') AND ("CAP_1" = 'I' OR 

"CAP_1" = 'IIe') 
IIse 

 

III 

Altre 

classi 

("UNI_PED" = '16.2') AND ("CAP_1" = 'IIIe') 

("UNI_PED" = '16.2') AND ("CAP_1" = 'IVe' OR 

"CAP_1" = 'VIe') 

IIIse 

IVse 

Tabella 7 – Criteri per l’attribuzione in ambiente GIS delle classi di capacità d’uso dei suoli (CAP_2). 

Nota: considerando la non perfetta sovrapposizione degli strati informativi di base elaborati (ambiti di 

paesaggio e carta pedologica Regione Basilicata), per le circa 770 geometrie (circa 1000 ettari di superficie) 

alle quali non era stata assegnata la classe pedologica, il criterio utilizzato per l’assegnazione deriva 

dall’accorpamento di tali geometrie a quelle adiacenti con perimetro maggiore. 
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5 Descrizione delle classi della capacità d’uso dei suoli 

Il metodo usato per l’assegnazione dei diversi tipi di suolo alle classi di capacità d’uso fa 
riferimento allo schema di classificazione Land Capability Classification dell’U.S.D.A. (U.S., 
Klingebiel and Montgomery, 1961). Il metodo non considera la potenzialità dei suoli rispetto ad 
usi particolari o a specifiche colture, ma assegna ad ogni tipo pedologico una capacita d’uso 
generica che tiene conto di tutti i suoi parametri permanenti e non modificabili da interventi 
antropici. 

Il sistema di classificazioni prevede otto classi di capacità d’uso definite secondo il tipo e 
l’intensità di limitazione del suolo condizionante sia la scelta delle colture sia la produttività delle 
stesse. Delle otto classi solo le prime quattro, pur presentando limitazioni crescenti, vengono 
indicate come adatte all’uso agricolo; le classi dalla quinta alla settima non sono adatte a tale 
attività, ma sono destinate al pascolo e alla forestazione; la classe ottava comprende suoli da 
destinarsi esclusivamente a fini ricreativi, estetici, naturalistici. 

Le Classi di capacità d’uso 

Le classi di capacita d'uso raggruppano sottoclassi che possiedono lo stesso grado di limitazione o 
rischio. Sono designate con numeri romani dall'I all'VIII in base al numero ed alla severità delle 
limitazioni e sono definite come segue. 

Suoli adatti a usi agricoli, forestali, zootecnici e naturalistici 

 Classe I: suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono 
particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse 
nell'ambiente. 

 Classe II: suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono 
alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi. 

 Classe III: suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono 
un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali. 

 Classe IV: suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una 
limitata possibilità di scelta. 

Suoli non adatti per l’agricoltura a causa di limitazioni così forti che un uso del suolo agricolo è 
incompatibile con le esigenze di conservazione della risorsa, in particolare per il rischio erosione. 
Gli usi sostenibili sono forestali, zootecnici e naturalistici 

 Classe V: suoli che presentano limitazioni ineliminabili non dovute a fenomeni di erosione 
e che ne riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al 
mantenimento dell'ambiente naturale (ad esempio, suoli molto pietrosi, suoli delle aree 
golenali); 

 Classe VI: suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione 
forestale, al pascolo o alla produzione di foraggi; 

 Classe VII: suoli con limitazioni permanenti tali da richiedere pratiche di conservazione 
anche per l'utilizzazione forestale o per il pascolo. 

Suoli adatti esclusivamente a usi naturalistici 

 Classe VIII: suoli inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare 
esclusivamente a riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a 
conservare il suolo e a favorire la vegetazione. 
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Poiché le classi di capacita d’uso individuano ambiti territoriali che possono presentare limitazioni 
non necessariamente dello stesso tipo, possono rientrare nella stessa classe suoli anche molto 
diversi tra loro. 

Le Sottoclassi di capacità d’uso 

All’interno della classe di capacità d’uso e possibile raggruppare i suoli per tipo di limitazione 
all’uso agricolo e forestale. Con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano che 
indica la classe, si segnala immediatamente all’utilizzatore se la limitazione, la cui intensità ha 
determinato la classe d’appartenenza, e dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), al 
rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c). 

Le proprietà dei suoli e delle terre adottate per valutarne la LCC vengono cosi raggruppate: 

 (s) limitazioni dovute al suolo: profondità utile per le radici, tessitura, scheletro, pietrosità 
superficiale, rocciosità, fertilità chimica dell’orizzonte superficiale, salinità, drenaggio 
interno eccessivo 

 (w) limitazioni dovute all’eccesso idrico: drenaggio interno , rischio di inondazione 

 (e) limitazioni dovute al rischio di erosione e di ribaltamento delle macchine agricole: 
pendenza, erosione idrica superficiale, erosione di massa. 
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